La presente istanza contenente dichiarazioni sostitutive di certificazione e dichiarazioni sostitutive
di atto di notorietà , è da presentarsi unitamente alla copia non autenticata di un documento
di identità in corso di validità del sottoscrittore. N.B. il presente modello va sottoscritto
dallo studente se maggiorenne, da chi esercita la potestà genitoriale , se lo studente è
minorenne.
da compilare in carta semplice e far pervenire all’ufficio protocollo del Comune entro e non oltre le ore
13,30 del 25 OTTOBRE 2018

Al Sig. Sindaco del comune
di
SOLARUSSA

Oggetto : Richiesta partecipazione concorso assegnazione borse di studio - anno scolastico 2017/2018.

_L _ sottoscritt________________________________________________________________
nat_ a ______________________________ il ______________________residente a Solarussa
in via __________________________________________________________________________
Codice fiscale ___________________________________________________________________
Recapito telefonico ______________________________________________________________
CHIEDE
Di partecipare all’attribuzione delle borse di studio di cui alla deliberazione Giunta Comunale n.
70

del

03/09/2018

per

l’anno

scolastico

2017/2018

per

sé

o

per

lo

studente_______________________________________________________________________
nato a __________________________________ il _______________ e residente in Solarussa in
via ________________________________n.___ , su cui esercita la responsabilità genitoriale.
Consapevole che in caso di dichiarazione mendace

sarà punito ai sensi del Codice Penale

secondo quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e che, inoltre, qualora da controllo
effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai
benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione
non veritiera (art. 75 del D.P.R. 445/2000).
DICHIARA
□ In qualità di studente
□ In qualità di esercente la responsabilità genitoriale dello studente
____________________________________________________
1. che nell’anno scolastico 2017/2018 non era ripetente e che non ha ripetuto nel corso di studio
classi per più di due volte;
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2.

che nell’anno scolastico 2017/2018 ha regolarmente frequentato la classe _____ della

sezione __ dell’Istituto/Scuola/Conservatorio________________________________________con
sede in ___________________________________________________________conseguendo la
promozione, senza debito formativo o lacune, alla classe successiva riportando le seguenti
votazioni :
MATERIA

(indicare tutte le materie,
condotta/comportamento)

VOTO

con

MATERIA

esclusione del voto di religione

VOTO

e il voto di

Giudizio o votazione finale : ______________________________________________________
(riservato agli studenti che hanno conseguito il diploma di scuola secondaria di 2° grado,
o il diploma di scuola secondaria di 1° grado o qualifica)

3.

che per l’anno scolastico 2018/2019 è iscritto e frequentante la classe _______sez. ____

dell’istituto__________________________________________________________________ con
sede in _________________________________________________

4.di aver diritto ad ulteriori punti ____ per mancanza di uno /entrambi genitori; *
5. di non aver goduto, per l’anno scolastico 2017/2018 di altri assegni o borse di studio, concessi
dallo Stato o da altri Enti pubblici e /o privati;
6.che il proprio nucleo familiare ha un reddito ISEE pari a €______________________ (isee in
corso di validità).
Dichiara, altresì di aver preso visione dell’informativa e ricevuto tutte le informazioni di cui all’art.13
del D.Lgs.196/2003 e successive modificazioni e integrazioni, in relazione ai dati personali
contenuti nella presente istanza.
Chiede la seguente modalità di pagamento:
□ riscossione diretta presso qualsiasi sportello del Banco di Sardegna;
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□ mandato di pagamento su c/c bancario o postale:
codiceIBAN_____________________________________________________________________
__________intestato_____________________________________________________________
____________________
(n.b. il conto corrente deve essere intestato o cointestato alla persona che sottoscrive la domanda)

Solarussa, __________
IL RICHIEDENTE
______________________________
* depennare se la voce che non interessa

COMUNE DI SOLARUSSA
Prov. Oristano

INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ART. 13-14 DEL GDPR (GENERAL DATA
PROTECTION REGULATION) 2016/679
Il Comune di Solarussa, in qualità di titolare (con sede in Solarussa; Email:
protocollo@comune.solarussa.or.it;
PEC:
protocollo@pec.comune.solarussa.or.it;
Centralino: 078337821), tratterà i dati personali conferiti con il presente modulo, con
modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per le finalità previste dal
Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD), in particolare per l'esecuzione dei propri compiti di
interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse
le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici.
Il conferimento dei dati presenti nei campi contrassegnati da asterisco è obbligatorio e il
loro mancato inserimento non consente di procedere con l'elaborazione dell'istanza e/o la
fornitura del servizio. Per contro, il rilascio dei dati presenti nei campi non contrassegnati
da asterisco, pur potendo risultare utile per agevolare la gestione della procedura e la
fornitura del servizio, è facoltativo e la loro mancata indicazione non pregiudica il
completamento della procedura stessa.
I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario all'erogazione della prestazione o del
servizio e, successivamente alla comunicazione della cessazione dell'attività del titolare o
del responsabile o della intervenuta revoca dell'incarico del RPD, i dati saranno conservati
in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.
I dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal
diritto nazionale o dell'Unione europea ed indicati nell'informativa dettagliata.
Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati
personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li
riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del RGPD). L'apposita istanza
all'Autorità è presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati presso il
Comune (Avv. ETZO Alessandra Sebastiana - Responsabile della Protezione dei dati
personali, email:avvalessandrasebastianaetzo@hotmail.com).
Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al
Garante quale autorità di controllo secondo le procedure previste.
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