All’Ufficio Scuola del Comune di Casnigo
Oggetto: domanda di partecipazione al bando di concorso per l’assegnazione di borse di studio
intitolate alla memoria di “Luigina Rossi e Ines Mignani”. Anno scolastico 2021/2022
_l_ sottoscritt__ _______________________________ , nat_ a ______________________________ il ____________,
residente a Casnigo in via ________________________________________ (Cod. Fisc. _________________________)
tel. ______________________________ e-mail _________________________________________________________
(1)

quale genitore, esercente la patria potestà, dello
_________________________________________

(2)

studente maggiorenne
(3)

nat_ a ________________________________ il ____________,

residente a Casnigo in via ________________________________________ (Cod. Fisc. _________________________)
CHIEDE
(1)

che lo stesso venga

(2)

/ di essere

ammesso alla graduatoria per l’assegnazione delle borse di studio, concorrendo per

la:
 Borsa A) per studenti che nell’anno scolastico 2022/2023 sono iscritti alle classi 4^ e 5^ della scuola secondaria di
secondo grado pubblica;
 Borsa B) per studenti universitari che nell’anno accademico 2022/2023 sono iscritti al 1° anno di un corso di laurea;
 Borsa C) per studenti universitari che nell’anno accademico 2022/2023 sono iscritti ad un corso di laurea, dal 2°
anno in poi.
DICHIARA
ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000, consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni
mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia (art. 76), decade dai benefici
eventualmente conseguiti da provvedimenti emanati sulla base di dichiarazioni non veritiere (art. 75) e che l’ufficio
preposto effettuerà controlli dati autocertificati (art. 71):
(4)
•

che lo studente ha frequentato nell’a.s. 2021/2022 la classe 3^ / 4^

della Scuola secondaria di secondo
(5)

grado: _________________________________________________________________________________ ,
ottenendo la votazione finale media di ___/10
oppure
•

che lo studente ha frequentato nell’a.s. 2021/2022 (o, al più, nell'anno scolastico 2020/2021) la classe 5^
della Scuola secondaria di secondo grado:
(5)

_________________________________________________________________________________ ,
superando l’esame di Stato a conclusione dell’istruzione superiore con la votazione finale di ____/100;
oppure
•

che

lo

studente

ha

frequentato

nell’a.a.

2021/2022

il

_____

anno

del

corso

di

laurea
(6)

_______________________________________________________________________________________
(7)

presso l'Università _______________________________________________________________________ ,
(8)

con la maturazione di _______

CFU ed una votazione Media Ponderata (come da bando, arrotondata al

primo decimale) pari a _______;
•

che il proprio nucleo famigliare è in possesso di un'attestazione ISEE in corso di validità pari ad € __________;

•

che lo studente ha un'invalidità certificata

•

che il proprio nucleo famigliare è composto da ______ figli, incluso lo studente in oggetto.

(9)

;

CHIEDE

•

di accreditare l'eventuale borsa di studio sul conto corrente con IBAN

intestato a ______________________________________ (Cod. Fisc. _________________________);
ALLEGA
obbligatoriamente:
• Documento di valutazione finale per l’anno scolastico 2021/2022, riportante voti per materia e condotta
oppure
votazione conseguita all’esame di stato (se non posseduto, è sufficiente il voto dichiarato più sopra: si
procederà con verifica d’ufficio)
oppure
certificato con esami sostenuti, CFU, voti, anno di immatricolazione e piano di studi;
• attestazione ISEE in corso di validità;
• eventuale certificato di invalidità;
• fotocopia di documento di identità valido del richiedente.
DICHIARA INOLTRE
di acconsentire al trattamento dei propri dati personali e famigliari per l’espletamento di ogni procedura connessa
all’erogazione della borsa di studio, compresa la cessione di dati a terzi incaricati dal Comune, ai sensi del D. Lgs. n.
196 del 30/06/2003, “Codice in materia di protezione dei dati personali recante disposizioni per l’adeguamento
dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) 2016/679” (informativa in calce), essendo al proposito edotto che i
nominativi degli assegnatari potranno essere resi pubblici nelle forme ritenute più opportune;

in fede
___________________________________

Note per la compilazione:
(1) se la domanda è sottoscritta direttamente dallo studente maggiorenne: cancellare barrando la parte sottolineata;
(2) se la domanda è sottoscritta da un genitore: cancellare barrando la parte sottolineata;
(3) se la domanda è sottoscritta da un genitore: compilare questa e la riga successiva, riportando le generalità
complete dello studente per il quale si richiede la borsa di studio;
(4) cancellare barrando le classi non interessate;
(5) indicare denominazione della scuola frequentata e Comune ove ha sede.
(6) indicare tipo (laurea o laurea magistrale) e denominazione del corso di laurea.
(7) indicare denominazione dell'Università frequentata.
(8) indicare i CFU totali maturati nel proprio corso di studi sino al termine dell'a.a. 2021/2022.
(9) cancellare barrando la riga se non ricorre il caso.

Informativa Privacy ai sensi dell’art. 13 e 14 del GDPR 679/16:
Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Casnigo (BG) in persona del legale rappresentante pro tempore, il quale ha provveduto a nominare
un D.P.O. nella persona della società Privacycert Lombardia Srl. La gestione dei dati che La riguardano viene svolta nell'ambito della banca dati del
Comune e nel rispetto di quanto stabilito ai sensi e per gli effetti del Reg. UE 679/2016 e del D.l.vo 196/03 e ss. mm.. Il trattamento dei dati è
effettuato per finalità connesse all'espletamento di accordi contrattuali, in caso diverso si procederà alla raccolta del relativo consenso come
previsto dagli artt. 6 e 7 del Reg. UE 679/2016. Ella potrà richiedere in qualsiasi momento l'accesso ai suoi dati personali, la rettifica, la
cancellazione, la limitazione del trattamento degli stessi o di opporsi al loro trattamento scrivendo a protocollo@comune.casnigo.bg.it. La S.V. ha il
diritto di proporre reclamo all' Autorità di Controllo competente. L’Informativa completa sul trattamento dei suoi Dati da parte del Titolare è
disponibile sul sito internet www.comune.casnigo.bg.it.

