AL COMUNE DI SOVICO
PIAZZA ARTURO RIVA 10
20845 SOVICO (MB)

DOMANDA DI ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO PER MERITO SCOLASTICO
ANNO SCOLASTICO 2018/2019

Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________________________________
(indicare cognome e nome)
Nato/a a _____________________________ il ________________________________________(prov. ________ )

residente a _______________________________ in via _______________________________________________

tel. _________________________ indirizzo e-mail ____________________________________________________
in qualità di: (barrare la casella che interessa):


studente maggiorenne, oppure  padre oppure  madre oppure esercente la potestà

genitoriale di:
dati studente
________________________________________________________________________________________________
(indicare cognome e nome)
nato/a a ______________________________________________________________________ (prov. ________ )

il_______________________________________________________________________________________________

residente a Sovico in Via __________________________________________________________n. ___________
CHIEDE
Di partecipare al concorso per l'assegnazione di n. 7 borse di studio per merito scolastico
dell'importo ciascuna di € 400,00 al lordo delle ritenute di legge di cui:
- n. 3 borse di studio da destinare agli studenti che abbiano sostenuto l’Esame di Stato conclusivo
del primo ciclo di istruzione (ex licenza media);
- n. 2 borse di studio da destinare agli studenti della Scuola secondaria di II° grado (I, II, III, IV anno);
- n. 2 borse di studio da destinare agli studenti che abbiano sostenuto l’Esame di Stato conclusivo
dei corsi di studio di istruzione secondaria di II° grado (ex maturità);
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste
dall'articolo 76 del D.P.R. medesimo, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi
indicate,
DICHIARA QUANTO SEGUE
- al termine dell’anno scolastico 2018/2019______________________________________________________
(indicare cognome e nome dello studente)

ha conseguito l’Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione (ex licenza media) presso la
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scuola_________________________________________________________________________________________
(indicare denominazione scuola)

con sede a _________________________________________________________

_________________________

ottenendo la seguente votazione_______________________________________________________________;

oppure,

- nell’anno scolastico 2018/2019 _______________________________________________________________
(indicare cognome e nome dello studente)

ha frequentato il _______________________________________anno della scuola secondaria di II° grado

presso la scuola _____________________________________________________________________________
(indicare denominazione scuola)

con sede a ________________________________________________________________________________

ottenendo una votazione media allo scrutinio finale di __________________________________________;

oppure,

- al termine dell’anno scolastico 2018/2019 _____________________________________________________
(indicare cognome e nome dello studente)

ha conseguito l’Esame di Stato conclusivo del corso di studio di istruzione secondaria di II° grado

(ex maturità) presso la scuola _______________________________________________________________
(indicare denominazione scuola)

con sede a____________________________________________________________________________________________________

ottenendo la seguente votazione finale_________________________________________________________
INFINE DICHIARA
- che il valore ISEE del nucleo familiare rilasciato in data _________________________________è pari ad
€ ________________ come da attestazione ISEE allegata;
Sovico,

FIRMA ____________________________________
(per esteso e leggibile)

Allega a tal fine la seguente documentazione:
- carta d’identità o altro documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità;
- attestazione ISEE in corso di validità;
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Informativa ai sensi art. 13 Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei
Dati)
La informiamo che i dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei
dati personali.
Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Sovico, che lei potrà contattare ai seguenti riferimenti:
Telefono: 039/2075084 - Indirizzo PEC: comune.sovico@pec.regione.lombardia.it
Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta elettronica:
privacy@comune.sovico.mb.it
Il trattamento dei dati personali raccolti viene effettuato per finalità connesse all’esecuzione di compiti di
interesse pubblico e per l’esercizio di pubblici poteri, nonché per adempiere ad eventuali obblighi di legge (ai
sensi dell’art. 6 par. 1 del Regolamento 2016/679), correlate all’esecuzione del servizio di pre e/o post
scuola.
I dati raccolti:
• sono trattati da personale dell’ente appositamente autorizzato e/o da soggetti esterni designati dal
Titolare in forma scritta come di Responsabili del trattamento, per attività strumentali al
perseguimento delle finalità dell’ente;
• potranno essere comunicati a soggetti pubblici per l’osservanza di obblighi di legge o per finalità
connesse all’esecuzione di compiti di interesse pubblico;
• sono conservati per il tempo necessario allo svolgimento del procedimento in oggetto e tenuto conto
degli obblighi di legge a cui il Titolare deve sottostare nell’adempimento delle proprie funzioni
istituzionali;
• possono essere soggetti a comunicazione e/o a diffusione esclusivamente in adempimento ad
obblighi previsti dalla legge o da regolamenti e non sono soggetti a trasferimento a paesi terzi.
Le comunichiamo inoltre che il conferimento dei dati è obbligatorio per il perseguimento delle finalità
descritte e l’eventuale rifiuto determinerà l’impossibilità di dar corso al procedimento.
Potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i Suoi diritti, in particolare con riferimento al diritto di
accesso ai Suoi dati personali, nonché al diritto di ottenerne la rettifica o la limitazione, l’aggiornamento e la
cancellazione, nonché con riferimento al diritto di portabilità dei dati e al diritto di opposizione al trattamento,
salvo vi sia un motivo legittimo del Titolare del trattamento che prevalga sugli interessi dell’interessato,
ovvero per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.
Potrà esercitare i Suoi diritti rivolgendosi al Titolare o al Responsabile della protezione dei dati, reperibili ai
contatti sopra indicati.
Ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali qualora ne ravvisi la
necessità.
Il Titolare non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’articolo
22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016.
Firma per presa visione
____________________
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