SERVIZI TERRITORIALI ALLA PERSONA
Assessorato alla Pubblica Istruzione
Allegato B

SCADENZA 29 ottobre 2021

Al Responsabile del SERVIZIO
“SERVIZI TERRITORIALI ALLA PERSONA”
del COMUNE DI TERRALBA

ISTANZA per l’assegnazione di assegni di studio per gli
studenti capaci e meritevoli frequentanti e iscritti a scuole
secondarie di II grado appartenenti a famiglie
economicamente disagiate. L.R. 31/1984 – L.R. 25/1993 .
Anno scolastico 2021/2022
Autocertificazione redatta ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445

Il/La sottoscritto/a

Dati dello STUDENTE/ESSA
Cognome

Nome

nato a

prov.

residente a TERRALBA

il

in via

n.

Codice Fiscale
Tel.

Cell.

e-mail:

Dati del GENITORE

(da compilare nel caso in cui lo studente sia minorenne)

Cognome

Nome

nato a
residente a

prov.

il

in via

n.

Codice Fiscale
Tel.

Cell.

e-mail:

CHIEDE di partecipare al Bando di concorso per l’assegnazione di assegni di studio a favore di studenti capaci e
meritevoli appartenenti a famiglie economicamente disagiate, frequentanti e iscritti a scuole secondarie di secondo
grado, pubbliche o private, queste ultime purché abilitate a rilasciare titoli di studio riconosciuti dallo Stato, che
nell’anno scolastico 2020/2021 sono stati promossi alla classe successiva senza debiti formativi.

a tal fine DICHIARA




di aver preso integrale visione del BANDO di CONCORSO approvato con determinazione del responsabile del
Servizio Servizi Territoriali alla Persona e, in particolare, la data di scadenza della presentazione della domanda, i
documenti da allegare e le conseguenze giuridiche nei confronti di chi commette omissioni o dichiarazioni
mendaci;
che i dati autocertificati in questa istanza, ai sensi dell’art.46 del D.P.R. 445/00, corrispondono al vero e mi
impegno a comunicare tempestivamente ogni variazione che dovesse intervenire;
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che lo studente non ha usufruito per l’anno scolastico 2021/2022 di altro contributo, concesso per le medesime
finalità da altri Enti, Associazioni o Istituzioni .
(Come stabilito dall’art.21, 1° comma, della Legge Regionale 26.01.1989, n.5, lo studente ha la facoltà di optare
per la fruizione di una sola borsa di studio in quanto l’assegno di studio non è cumulabile con altri assegni o
borse di studio);
che lo studente nel caso sia vincitore di altro assegno o borsa di studio, comunicherà obbligatoriamente, la
rinuncia alla borsa di studio restituendo per intero le somme che eventualmente sono state liquidate dal Comune
di Terralba;
che, come da attestazione ISEE, in corso di validità, redatta ai sensi del DPCM 159/2013 e s.m.i., l’Indicatore
della Situazione Economica Equivalente dello studente, è pari a complessive


ISEE ordinario Euro _______________________

(come da attestazione allegata);

qualora ne ricorrano le condizioni




ISEE minorenni Euro _______________________

(come da attestazione allegata);

che: (Se la condizione sussiste barrare la casella con una x )

□


lo studente è disabile ai sensi della legge 104/92 o invalido civile.

che la scuola frequentata dallo studente nell’anno scolastico 2020/2021 :
□ è una Scuola pubblica - □ è una Scuola paritaria;

PUNTO 1 - SCUOLA SECONDARIA - I° grado (Media)
COMPRENSIVO STATALE DI TERRALBA

Nome Istituto
Sede
principale –
LOCALITA’

classe

Sezione

classe

Sezione

Via ROMA n°43
TERRALBA

OPPURE
Nome Istituto
Sede
principale –
LOCALITA’


che lo studente, nell’anno scolastico 2020/2021, a conclusione dell’esame di stato è stato promosso, con la
seguente votazione:

__________/ 10


che lo studente nell’anno scolastico 2021/2022 è regolarmente iscritto e frequentante il seguente Istituto di
istruzione secondaria di II grado:
Nome Istituto
Sede
principale –
LOCALITA’

via

n°

classe

Sezione

1
CORSO/INDIRIZZO
DI STUDI
LINGUA
STRANIERA
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PUNTO 2 - SCUOLA SECONDARIA - II° grado (Superiore)
Nome Istituto
Sede principale –

via

n°

classe

LOCALITA’

Sezione

CORSO/INDIRIZZO DI
STUDI
LINGUA STRANIERA



che lo studente, nell’anno scolastico 2020/2021, è stato promosso, senza debiti formativi, nello scrutinio di
giugno 2021, con la seguente media aritmetica:

__________/ 10
ottenuta riportando le seguenti votazioni nelle materie sotto elencate:

1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14


MATERIE DI STUDIO
(elencare tutte le materie di studio)
CONDOTTA
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

VOTO
conseguito

che lo studente nell’anno scolastico 2021/2022 è regolarmente iscritto e frequentante il seguente Istituto di
istruzione secondaria di II grado:
Nome Istituto
Sede principale –

via

LOCALITA’

n°

classe

Sezione

CORSO/INDIRIZZO DI
STUDI
LINGUA STRANIERA

Dichiara inoltre:


Di aver preso visione dell’informativa resa ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR – Regolamento UE 2016/679 –
Regolamento Comunale n.15 del 19/06/2018
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Informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR – Regolamento UE 2016/679
– Regolamento Comunale n.15 del 19/06/2018
Gentile Utente
ai fini previsti dal GDPR – Regolamento UE 2016/679 (Codice in materia di protezione dei dati personali, sulla tutela delle
persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali) il trattamento dei dati personali connessi alle procedure di
partecipazione al Bando di concorso per l’assegnazione di assegni di studio, sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e
trasparenza e tutelando la Sua riservatezza e i Suoi diritti.
Il trattamento dei dati personali nella procedura di assegnazione di assegni di studio suindicati, avverrà attraverso l'utilizzazione di
strumenti informatici, telematici o cartacei per i quali sono impiegate misure di sicurezza idonee a garantirne la riservatezza e ad
evitarne l'accesso a soggetti non autorizzati.
I dati personali saranno trattati per l’intera durata del procedimento fino all’atto della liquidazione agli aventi diritto, in assenza di
controversie giudiziarie; saranno oggetto di cancellazione trascorsi due anni dallo stesso. Nel caso dovessero instaurarsi
controversie legali i dati personali saranno trattati ai fini della difesa dagli interessati del Comune di Terralba.
La informo sulla natura obbligatoria del conferimento dei dati e anche sulla inevitabile impossibilità da parte nostra di erogare i
servizi e adempiere agli obblighi nei suoi confronti conseguente al suo eventuale rifiuto di conferire i dati e di autorizzarne la
comunicazione alle suddette categorie di soggetti.
In qualsiasi momento rivolgendosi al Titolare del Trattamento dei dati, ai sensi dell’art.15 del GDPR e delle norme italiane che ne
coordinano l’applicazione, Lei potrà esercitare il diritto di conoscere i propri dati personali, di chiedere la rettifica,
l’aggiornamento e la cancellazione, ove consentita, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al
loro trattamento per motivi legittimi, rivolgendone richiesta al Responsabile del Servizio Territoriale alla Persona del Comune di
Terralba
Titolare del trattamento: Comune di Terralba
Responsabile della protezione dei dati personali (RPD): Avv. Nadia Corà, in forza di stipulazione di contratto di servizio con la
persona giuridica Soluzione srl, con sede in Brescia, via Oberdan 40 – consulenza@entionline.it; soluzione@legalmail.it




di autorizzare il Comune di Terralba all’utilizzo dei propri dati, come previsto nell’informativa sopra specificata;
di prendere atto che le comunicazioni inerenti il presente procedimento avverranno attraverso il numero di
cellulare e l’indirizzo e-mail indicato nel presente modulo.

Si autorizza, inoltre:


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;

❑ PER GLI STUDENTI MAGGIORENNI l’accredito del contributo sul conto corrente a ME INTESTATO
 bancario postale  carta prepagata con il seguente Codice IBAN:

(scrivere i caratteri in maniera leggibile avendo cura di indicare lo zero col seguente simbolo: Ø)

❑ PER GLI STUDENTI MINORENNI l’accredito del contributo sul conto corrente
 bancario postale  carta prepagata intestato/a o cointestata/o a _______________________________
con il seguente Codice IBAN:

(scrivere i caratteri in maniera leggibile avendo cura di indicare lo zero col seguente simbolo: Ø)

Allega alla presente la seguente documentazione:

❑ Copia fotostatica attestazione ISEE, in corso di validità e della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU)
❑ Copia fotostatica di un documento d’identità in corso di validità del dichiarante;
❑ Altro : _____________________________________________________________________
Terralba, lì __________________
Firma del dichiarante ___________________________________
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