DOMANDA DI AMMISSIONE PER L’ASSEGNAZIONE DI BORSA DI STUDIO PER MERITO SCOLASTICO
Al COMUNE
Ufficio Scuola
24060 – COSTA DI MEZZATE
Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________________________
nato/a il _________________ a____________________________________ residente a Costa di Mezzate in Via
________________________________________________________________

n.

________

tel/cell._______________________________mail_________________________________________________
trovandosi nelle condizioni previste dal Bando di Assegnazione Borse di Studio,
(solo per gli studenti minorenni la domanda va presentata dal genitore o chi ne fa le veci)
chiede per il proprio figlio/a ___________________________________________________________________
nato/a il _________________ a____________________________________ residente a Costa di Mezzate in Via
___________________________________________________________________________ n. ________
CHIEDE
di essere ammesso all’assegnazione di una borsa di studio per merito e, a tal fine, ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 28
dicembre 2000 n.445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa e consapevole delle responsabilità penali assunte ai sensi dell’art.76 DPR 28 dicembre 2000, n.445 per falsità
in atti e dichiarazioni mendaci,

DICHIARA
che il proprio figlio ha superato l’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, al termine dell’anno
scolastico 2019/2020 (licenza di scuola secondaria di 1° grado) con votazione finale pari a _____/10 presso la
scuola ______________________________________________________________________________________

di aver conseguito al termine dell’anno scolastico 2019/2020 il diploma di maturità in
______________________________________________________________ con votazione finale pari a _____/100
presso (nome dell’Istituto) ______________________________________________________________________
di (indicare il paese dell’istituto) __________________________________________________________________

di aver conseguito la laurea in ______________________________________________________________
Con votazione finale pari a _____/110

 triennale (laurea 1°livello)
nell’anno

 magistrale (laurea 2°livello)

 2019 (dal 01.11.19 al 31.12.19)

 magistrale

a ciclo unico

 2020 (dal 01.01.20 al 31.10.20)

presso l’Università di ___________________________________________________________________________

La liquidazione del predetto contributo potrà essere effettuata con accredito su c/c mediante bonifico bancario intestato
a _____________________________________________________________________________________________
Di seguitole coordinate del conto:
BANCA: _______________________________________
FILIALE: _______________________________________
CODICE IBAN

Cod Paese

Cin Int.

Cin Naz.

Abi

Cab

Conto

2 caratteri
numerici

1 carattere
alfabetico

5 cifre

5 cifre

12 caratteri alfanumerici

IT

Il sottoscritto dichiara inoltre,

□ di aver ricevuto l’informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs n. 196/2003 indicata in calce alla presente.
□ di essere a conoscenza che il Comune di Costa di Mezzate verificherà la veridicità di quanto dichiarato e che
in caso di dichiarazioni false o inesatte, ferme restando le responsabilità penali, decadrà dal beneficio.
Costa di Mezzate, ______________

Il richiedente ____________________________________

(nel caso di studente minorenne, la domanda va presentata
dal genitore o chi ne fa le veci)

Allegato:
- Fotocopia di un documento personale di identità personale del sottoscrittore, in corso di validità.
INFORMATIVA EX. ART. 13 D.LGS. 30 giugno 2003 n. 196 “Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al
trattamento dei dati personali” In adempimento agli obblighi di cui all’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, si
informa che il Comune svolge il trattamento dei dati personali per le operazioni necessarie alla gestione
dell’erogazione delle borse di studio. Il trattamento avviene con e senza l’ausilio di mezzi elettronici o comunque
automatizzati, secondo principi e modalità volte ad assicurare la certezza del dato immesso, la sicurezza del dato
raccolto, la correttezza formale dei dati immessi. Tutti i dati personali raccolti nell’ambito del presente trattamento
sono strettamente funzionali al raggiungimento delle finalità sopra esposte. La mancata raccolta determina
l’impossibilità di assegnare la borsa di studio. Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune. I dati raccolti
saranno trattati solo da personale dipendente o incaricato dal Comune secondo principi di correttezza, liceità e
trasparenza in modo da tutelare in ogni momento la riservatezza e i diritti dell’interessato.

