COMUNE DI BORTIGALI
PROVINCIA DI NUORO
AL COMUNE DI BORTIGALI
SETTORE SOCIO CULTURALE
Via Umberto I, 6
08012 BORTIGALI (NU)

OGGETTO: Bando per l’assegnazione di Borse di studio in favore degli studenti meritevoli che
hanno conseguito la licenza media o il diploma nell'anno scolastico 2021/2022
Il/La sottoscritto/a:
COGNOME

NOME

LUOGO DI NASCITA

DATA DI NASCITA

CODICE FISCALE
INDIRIZZO N. CIVICO
COMUNE

CAP

TELEFONO

CELLULARE

PROV

EMAIL


In qualità di Studente/studentessa



Genitore dello/a Studente/studentessa

COGNOME

NOME

LUOGO DI NASCITA

DATA DI NASCITA

CODICE FISCALE
INDIRIZZO N. CIVICO
COMUNE

CAP

TELEFONO

CELLULARE

PROV

EMAIL

CHIEDE L’EROGAZIONE DELLA BORSA DI STUDIO PER MERITO.
A tal fine, sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’articolo 46 (dichiarazione sostitutiva di certificazione) e dell’articolo
47 (dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà) del DPR 445/2000 e s.m.i. e consapevole delle sanzioni penali previste
in caso di dichiarazioni non veritiere relative alle dichiarazioni contenute nella presente richiesta e della conseguente
decadenza dai benefici (artt. 75 e 76 del DPR 445/2000 e s.m.i.):

DICHIARA

□

di essere residente nel Comune di Bortigali;

□

di aver regolarmente frequentato nell’anno scolastico 2021/2022 la scuola secondaria di primo grado;

□

di aver regolarmente frequentato nell’anno scolastico 2021/2022 la scuola secondaria di secondo grado;

□

aver concluso nell'anno scolastico 2021/2022 il ciclo di studi nella scuola pubblica superiore di primo grado o di
secondo grado;

□

di aver conseguito la licenza della scuola secondaria di primo grado in data_______________________ presso
________________ __________________________________con la votazione di _____________________;

□

di aver conseguito il diploma della scuola secondaria superiore in data______________________________
presso _______________________________________ con la votazione di _____________________;



di essere consapevole che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito della presente procedura e per le finalità ivi descritte.

Si autorizza:
□ l’invio agli indirizzi sopra indicati di ogni comunicazione relativa al procedimento di assegnazione del contributo e di
impegnarsi alla immediata comunicazione dei cambi di indirizzo;
□ l’accredito dell’importo della borsa di studio sul proprio conto corrente bancario o postale o sulla propria carta
prepagata con il seguente Codice IBAN (intestato al richiedente la borsa):
__________________________________________________________________________________________
(Se non viene indicato il codice IBAN il contributo potrà essere ritirato dal richiedente presso il Banco di
Sardegna).
Si allega alla presente:
□ fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità;
□ certificato di diploma di licenza media e superiore

.

Firma del richiedente
_________________________________
Informativa effettuata ai sensi dell’art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 (RGDP)
Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Bortigali, web:www.comune.bortigali.nu.it;
Il Responsabile della Protezione dei Dati per il Comune di Bortigali è l’Avv. Claudia Marras, con studio in Viale Repubblica n. 145 - 09170 - Oristano (OR), e-mail:
cm.dpoprivacy@gmail.com; pec: claudiamarras.dpo@pec.it
Si informa l'interessato che i suoi dati personali verranno trattati nel rispetto dei principi di finalità, liceità, minimizzazione, esattezza, limitazione della conservazione, integrità e
riservatezza.
Il trattamento potrà avvenire utilizzando supporti cartacei e/o informatici e/o telematici.
Il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale e comunque un interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri al quale è soggetto il Titolare del
trattamento.
La comunicazione dei dati personali da parte dell'interessato ed il consenso al loro successivo trattamento è libera e facoltativa ed un eventuale rifiuto comporta per
l'Amministrazione l'impossibilità di procedere alla verifica dei requisiti e, conseguentemente, di poter erogare il servizio richiesto.
L'interessato potrà in qualsiasi momento, esercitare i diritti:
di richiedere maggiori informazioni in relazione ai contenuti della presente normativa;
di accesso ai dati personali;
di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguardano;
di opporsi al trattamento;
alla portabilità dei dati;
di revocare il consenso, ove previsto: la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso conferito prima della revoca;
di proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy);
di dare mandato a un organismo, un'organizzazione o un'associazione senza scopo di lucro per l'esercizio dei suoi diritti;
di richiedere il risarcimento dei danni conseguenti alla violazione della normativa.
I dati raccolti dall'Ente saranno trattati per il periodo necessario allo svolgimento dell'attività amministrativa correlata, e successivamente conservati in conformità alle norme sulla
conservazione della documentazione amministrativa.
Qualora il Titolare del trattamento intenda trattare ulteriormente i dati personali per una finalità diversa da quella per cui essi sono stati raccolti, prima di tale ulteriore trattamento
verranno fornite informazioni in merito a tale diversa finalità e ogni ulteriore informazione pertinente.
L'interessato potrà esercitare i propri diritti contattando il Titolare del trattamento e/o il Data Protection Officer – Responsabile Protezione Dati.

Bortigali, _____________ Il Richiedente ___________________________

CONSENSO. In relazione all’Informativa fornitami e del cui contenuto sono a conoscenza e dichiaro di aver compreso, esprimo il mio consenso nei casi richiesti dalla normativa
vigente (rif.to Regolamento Generale sulla Protezione dei dati – Regolamento (UE) 2016/679).

Firma _____________________________

