Modulo richiesta borsa di studio 2016
Domanda da presentarsi in carta libera.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI AUTOCERTIFICAZIONE (art. 46, DPR 28
dicembre 2000, n. 445)
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ (art. 47, DPR 28
dicembre 2000, n. 445)

Al Comune di LU
Via Colli, 5
15040 Lu (AL)

RICHIESTA BORSA DI STUDIO SCUOLA SECONDARIA
DI

PRIMO E SECONDO GRADO 2016

Il/la
sottoscritto/a__________________________________________________________
Residente in Lu,
in_________________________________________________________
Nel

caso

di

figlio

minore:

Genitore

di________________________________________ nome del figlio/della figlia):
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76, DPR 28 dicembre 2000, n. 445
per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, dichiara
Di essersi diplomato/a, ovvero che il proprio figlio/la propria figlia si è diplomato/a con
la

votazione

di

____________________

presso

l’istituto______________________________ di ________________________

Per tanto richiede di essere considerato/a ovvero che il proprio figlio/ la propria figlia
sia considerata per l’attribuzione di una delle borse di studio in bando.

A tal fine dichiara di:
o

Di essere residenti in Lu almeno dal 16/12/2013

o

Di

essere

regolarmente

iscritto/a

al

primo

anno

del

corso

di

studi

dell’Istituto/dell’Università__________________________________________;
o

Ovvero, che il proprio figlio/la propria figlia sia regolarmente iscritto/a al primo
anno di corso dell’Istituto/dell’Università_______________________________;

Alla domanda allego:
o

Fotocopia del proprio documento di identità valido

Data _____________________

Firma ________________________

Informativa ex art. 13 D.lgs. 196/2003
Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:
1. I dati richiesti e da Lei forniti per l’avvio di un qualsiasi procedimento amministrativo di competenza di questo ufficio
verranno trattati per le finalità connesse al procedimento che Lei intende avviare;
2. Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: manuale ed informatizzato. I dati sono raccolti all’interno
dell’ufficio competente ed in ogni caso trattati in modo da garantire la loro sicurezza e riservatezza.
3. Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio per l’avvio del procedimento e l'eventuale rifiuto di fornirli potrebbe
comportare la mancata o parziale esecuzione dello stesso;
4. I dati non saranno oggetto di diffusione. Essi potranno essere comunicati oltre che ai dipendenti dell’ente incaricati per
il loro trattamento, ai responsabili esterni se previsti, o anche ad altri soggetti istituzionali se necessario per legge o
regolamento ai fini del corretto svolgimento del procedimento. Potranno altresì essere comunicati a soggetti privati che ne
facciano richiesta per far valere, innanzi all’autorità giudiziaria (penale, civile, amministrativa), un proprio diritto, purché
sia dimostrabile l’esistenza di un procedimento in corso, o comunque, purché l’interesse giuridicamente rilevante portato
a legittimazione della richiesta sia personale e concreto oltre che ricollegabile alla persona dell’istante da un nesso
specifico;
5. Qualora tra i dati forniti siano compresi anche dati personali rientranti nel novero dei dati "sensibili" e/o “giudiziari”,
in aggiunta a quanto sopra specificato, si precisa che il trattamento sarà effettuato su tali dati, oltre che nei limiti indicati
nel codice per la protezione dei dati personali (D.Lgs. 30.06.2003 n°196);
6. Il titolare del trattamento è il COMUNE DI LU, via Colli, 5, 15040 Lu (AL) ed è rappresentato ai fini del D.Lgs.196/03
dal Sindaco pro-tempore.
7. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art.7 del
D.lgs.196/2003

