AL COMUNE DI MONTANO LUCINO
UFFICIO ISTRUZIONE
Domanda per concorrere all’accesso alla graduatoria per l’assegnazione di

BORSE DI STUDIO A.S. 2016/2017
(compilare in stampatello)

COGNOME e NOME STUDENTE ….............................................................................. SESSO M

-F

DATA NASCITA .............................................. LUOGO NASCITA ..............................................................
RESIDENZA: Via/Piazza ...................................................................................................................................
Cap ............................ Comune .............................................................................................. Prov. ..................
CODICE FISCALE: ...........................................................................................................................................

Soggetto Richiedente:
(Generalità dello studente, se MAGGIORENNE) – ( Nel caso di studenti minorenni deve essere il genitore o il tutore a compilare la
domanda; quindi indicare le generalità del GENITORE o TUTORE)

Cognome e Nome _________________________________________________________________________
CODICE FISCALE ________________________________________________________________________
Nella sua qualità di _______________________________ Cellulare _________________________________
Residente Via/Piazza _______________________________________________________________________
CAP _______________ Comune ____________________________________________ Prov. ____________
Tel. Abitazione ____________________________ Altro recapiti telefonici ____________________________
Indirizzo e-mail ___________________________________________________________________________
Scuola frequentata dallo studente (o dal richiedente se maggiorenne):
Denominazione della scuola _________________________________________________________________
Via/Piazza _______________________________________________________________________________
CAP _______________ Comune ____________________________________________ Prov. ____________
Tipologia della Scuola

Statale

Paritaria

Scuola Secondaria

di 1° grado

di 2° grado

Classe frequentata nell’anno scolastico 2016/2017

3°

5°

Votazione conseguita

________________________________________

CHIEDE
Di essere ammesso alla graduatoria, istituita dall’Assessorato all’Istruzione del Comune di Montano Lucino,
per l’assegnazione di borse di studio per l’A.S. 2016/2017 per la:
scuola secondaria di 1° grado
scuola secondaria di 2° grado

A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 recante i Testo Unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia di documentazione amministrativa,

DICHIARA
sotto la propria responsabilità:
di non fruire di alcuna borsa di studio, assegno e/o provvidenza anche se erogati da enti diversi
che avendo lo studente ottenuto il diploma triennale della scuola secondaria di 2° grado, non proseguirà
il ciclo di studi
di essere consapevole che:
quanto dichiarato è vero e accertabile ai sensi dell’art.43 del DPR 445/00, ovvero documentabile su
richiesta del comune di Montano Lucino;
le amministrazioni sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione e in tutti i casi in cui
sorgono fondati dubbi e che, nel caso di corresponsione della borsa di studio, si applica quanto previsto
dall’art.71 del DPR n. 445 del 28/12/2000;
in caso di dichiarazioni non veritiere, sono passibili di sanzioni penali ai sensi dell’art.75 del DPR
445/2000 e art.489 codice penale, oltre alla revoca della borsa di studio eventualmente percepita.
di aver ricevuto l’informativa prescritta dalla legge sulla tutela della privacy (art.10, comma 1 della
L.675/96) per quanto riguarda il trattamento dei dati personali.

ALLEGA
attestazione I.S.E.E. in corso di validità
Copia attestato scolastico
C.I. del sottoscrittore
DATA _______________________________

FIRMA _____________________________________

ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato/a in presenza
del dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento di
identità del dichiarante, all’ufficio competente via fax., tramite incaricato, oppure a mezzo posta o e-mail
all’indirizzo istruzione@comune.montanolucino.co.it

Compilare la domanda in ogni sua parte. In caso contrario NON sarà accettata.

--------------------------------------------------------------------INFORMATIVA ai sensi dell’art. 13 decreto legislativo 196/2003
(Codice in materia di protezione dei dati personali)
• Ai sensi dell’art. 13 del D Lgs 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) il Comune di Montano Lucino, in qualità
di titolare del trattamento dei dati personali, con sede in Montano Lucino, Via Liveria nr. 7, La informa che i dati personali raccolti
saranno trattati al solo scopo di gestire il servizio in oggetto.
• Il trattamento dei dati per le suddette finalità è realizzato mediante l’utilizzo di procedure informatiche e telematiche in grado di
tutelare e garantire la riservatezza dei dati forniti e ridurre al minimo la soglia di pericolo di accessi abusivi, furti o manomissioni dei
dati stessi, in conformità a quanto previsto dagli artt. 31 e segg. del D.Lgs 196/2003 e dall’allegato B allo stesso decreto.
• Il mancato conferimento dei dati personali in oggetto renderà impossibile l’erogazione del servizio.
• Il Responsabile del trattamento è la dott.ssa marina Bellegotti – Responsabile del Settore Istruzione
• La informiamo che potrà avvalersi degli specifici diritti di cui all’art. 7 del D Lgs 196/2003, tra cui quelli di ottenere dal titolare,
anche per il tramite del responsabile o degli incaricati, la conferma dell’esistenza o meno dei suoi dati personali e la loro messa a
disposizione in forma intelligibile; di avere conoscenza della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; di ottenere la
cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l’aggiornamento, la
rettificazione o, se vi è interesse, l’integrazione dei dati; di opporsi per motivi legittimi al trattamento stesso.

NOTE ESPLICATIVE PER LA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA E DEGLI
ALLEGATI
La domanda deve:
- essere compilata in stampatello ed in modo leggibile dal genitore o tutore, o dallo studente
stesso se maggiorenne;
- essere firmata in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e presentata o inviata
unitamente a fotocopia non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore (art.38,
comma 3, DPR 445/2000)
In caso di più figli compilare una domanda per ogni figlio.
Tipologia della scuola frequentata: barrare la casella interessata
Si precisa che per scuola media superiore si intende quella che al termine del ciclo di studio rilascia
il diploma di superamento dell’esame di stato.
Denominazione della scuola: deve essere chiaramente indicata la denominazione ufficiale della
scuola e non quella dell’ente gestore o quella con la quale viene localmente intesa. (es. indicare
I.T.I.S. MAGISTRI CUMACINI e non solamente “Magistri”) o ancora (es. indicare Istituto
Comprensivo di Villa Guardia - sede staccata di Lucino, e non solamente “Media di Villa Guardia”)
se non si conosce la denominazione esatta chiedere alla scuola.
Classe: indicare la classe frequentata nell’anno scolastico 2016/2017.
Votazione conseguita:
classe 3° secondaria di 1° grado: licenza triennale con votazione non inferiore a 9;
classe 3° secondaria di 2° grado: diploma triennale con votazione non inferiore a 85 centesimi,
che non proseguono il ciclo di studi;
classe 5° secondaria di 2°grado : diploma di maturità con votazione non inferiore a 85 centesimi;
Dichiarazione sostitutiva unica: è necessaria al fine della determinazione delle condizioni
economiche del nucleo familiare (I.S.E.E.) per l’ammissione della domanda alla graduatoria
per l’assegnazione delle borse di studio.
Per la sua compilazione rivolgersi ai C.A.F. autorizzati.

