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COMUNE DI BOLGARE
PROVINCIA DI BERGAMO

DOMANDA PER L’AMMISSIONE AL BANDO DI CONCORSO PER L’EROGAZIONE DI ASSEGNI DI
STUDIO PER L’A.S. 2017/18
Il/La sottoscritto/a
(Cognome e nome dell’alunno, se MAGGIORENNE) – (nel caso di alunni MINORENNI deve essere il genitore o il tutore a compilare la domanda; quindi
indicare cognome e nome del GENITORE O TUTORE – di conseguenza i dati anagrafici sottorichiesti devono anch’essi essere del GENITORE O
TUTORE )

Data di nascita

luogo di nascita

residente in via
Comune

cap

Prov. ________ n. tel

codice fiscale

e-mail

(OBBLIGATORIA)

codice IBAN (OBBLIGATORIO)

Genitore/Tutore dell’alunno/a
_________________________

(solo
_____

nel

caso sia il genitore o tutore a compilare)
iscritto, per l’anno scolastico 2018-19, alla scuola

statale
(denominazione della scuola)
paritaria
(denominazione della scuola)
Classe
Prov

sezione

Comune

Via

N.

CHIEDE
L’ammissione al bando di concorso per l’assegnazione di assegni di studio agli studenti residenti
iscritti nell’anno scolastico 2017/2018 alla classe 3° della scuola secondaria di primo grado o alle
scuole secondarie, statali o paritarie di cui all’art. 2 del vigente regolamento comunale;
e a tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n.
445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa,
DICHIARA
Che lo studente è residente nel comune di Bolgare da almeno un anno;
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COMUNE DI BOLGARE
PROVINCIA DI BERGAMO

Che lo studente per cui si richiede il beneficio ha frequentato per la prima volta, nell’A.S.2017/18 la
classe

presso l’istituto scolastico

per

l’ottenimento di:
Diploma di terza media
Qualifica da triennio professionale
Diploma quinquennale
Che lo studente non ha fruito per l’anno scolastico 2017-2018 di alcuna borsa di studio;
Che lo studente ha conseguito nell’anno scolastico 2017/18 :
•

la votazione di OTTO / NOVE / DIECI

(cancellare l’opzione che non interessa)

se ha concluso la scuola

secondaria di primo grado;
•

la votazione finale di:

Materia

E una media di

Voto

, se frequentante la

(escludendo religione, educazione fisica e condotta)

scuola secondaria di secondo grado.
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COMUNE DI BOLGARE
PROVINCIA DI BERGAMO

ALLEGA
Attestazione dell’Indicatore ISEE, in corso di validità.
Consapevole delle responsabilità penali assunte ai sensi dell’art. 76 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, per falsità in atti e dichiarazioni mendaci,
DICHIARA INFINE
Che quanto dichiarato nella presente domanda è vero e accertabile ai sensi dell’art. 43 del citato DPR
n. 445 del 2000, ovvero documentabile su richiesta del comune di Bolgare;
Di essere a conoscenza che sui dati dichiarati potranno essere effettuati controlli ai sensi dell’art. 71
del citato DPR n. 445 del 2000 diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite e che, qualora
dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, ai sensi del DPR n. 445 del
2000, art. 75, comma 1, il sottoscritto decadrà immediatamente dai benefici ottenuti;
Di avere ricevuto l’informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (indicata in calce
alla presente)
Data………………………………….

Firma*……………………………………………………………………..

* NOTA BENE: LA DOMANDA DEVE ESSERE PRESENTATA UNITAMENTE A COPIA NON AUTENTICATA DI UN DOCUMENTO
DI IDENTITÀ DEL SOTTOSCRITTORE (D.P.R. N.445 DEL 28/12/2000, ART.38, COMMA 3).

Informativa ex. art 13 del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 In adempimento agli obblighi di cui all’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, informiamo che il Comune di Bolgare
svolge il trattamento dei dati personali per le operazioni necessarie alla gestione degli assegni di studio. Il trattamento
avviene, con o senza l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, secondo principi e modalità volte ad
assicurare: la certezza del dato, la protezione dei dati da accessi non autorizzati, la correttezza formale e logica dei dati
immessi e prodotti dai sistemi con l’uso dei programmi applicativi testati e qualitativamente certificati, la garanzia
dell’accessibilità dei dati secondo precisi livelli di delega.
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 l’assegno di studio.
Il titolare ed il responsabile del trattamento dei dati personali è il Sindaco del Comune di Bolgare.
I dati personali raccolti saranno trattati solo da personale dipendente o incaricato dal comune di Bolgare secondo principi
di correttezza, liceità e trasparenza in modo da tutelare in ogni momento la riservatezza e i diritti dell’interessato.
Informiamo inoltre della possibilità di esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. in oggetto, fra i quali ricordiamo il diritto
dell’interessato a chiedere la conferma dell’esistenza o meno dei dati personali che lo riguardano, nonché
l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, qualora vi abbia interesse, l’integrazione degli stessi. Questi diritti possono
essere esercitati nei confronti del responsabile del trattamento sopra indicato.
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