DOMANDA PER L’ASSEGNAZIONE DI
BORSA DI STUDIO A FAVORE DEGLI STUDENTI RESIDENTI
MERITEVOLI E DIPLOMATI NELL’ ANNO SCOLASTICO 2015/2016
AL SINDACO DEL COMUNE DI
VILLADOSE
Il sottoscritto
Cognome e nome
Codice fiscale
Luogo di nascita
Comune di residenza
Indirizzo
Telefono abitazione

Data di nascita
Prov.
n. civico
Altro recapito telefonico

C.A.P.

CHIEDE
di poter partecipare all’assegnazione della borsa di studio per l’A/S 2015/2016 (riferimento
deliberazione di Giunta Comunale n. 109 del 17/10/2016).
A tale fine, consapevole delle conseguenze anche di carattere penali per dichiarazioni
mendaci rese ad una P.A., dichiara che nel corso dell’anno scolastico 2015/2016 ha conseguito
il seguente diploma di maturità ____________________________________

con la seguente

votazione finale: _______________ .

Dichiara infine di essere a conoscenza che verrà stilata una graduatoria dei richiedenti sulla base di
quanto indicato nell’avviso pubblico, e che solamente i primi tre classificati risulteranno
assegnatari della borsa di studio.

Luogo e data
Firma
__________________________________________

ALLEGATI:
documento di riconoscimento in corso di validità.

TERMINE ULTIMO PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA: ore 12.00 del giorno 24
novembre 2016.
(da presentare a mano presso il protocollo comunale o spedire tramite raccomandata A/R o
via pec all’indirizzo comune.villadose.ro@pecveneto.it o via mail all’indirizzo mail:
protocollo@comune.villadose.ro.it)

Informativa e prestazione del consenso al trattamento dei dati ex artt.13 e 23 del d.lgs. n. 196/2003
La informiamo, ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (recante il “Codice in materia
di protezione dei dati personali” nel prosieguo, per brevità, il “Codice”), che i dati personali forniti
in sede di adesione al concorso saranno raccolti e registrati dalla scuola quale Titolare del
trattamento
- su supporti cartacei, elettronici e/o informatici e/o telematici protetti e trattati con modalità
idonee a garantire la sicurezza e la riservatezza nel rispetto delle disposizioni del Codice. La
informiamo che i dati fornitici verranno utilizzati per finalità strettamente connesse e
strumentali
all’effettuazione del concorso. Il conferimento dei dati personali per tali finalità è
indispensabile per la partecipazione al predetto concorso. La
informiamo che potrà esercitare i diritti previsti dall’art. 7 e seg. del d.lgs. n. 196/2003
mediante richiesta rivolta senza formalità al Titolare del trattamento dei dati. Titolare del
trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico dell’Istituto. L’elenco aggiornato recante i nominativi
dei Responsabili
del trattamento dei dati della scuola è conservato presso gli uffici di codesto Istituto.
Ai sensi degli articoli 13 e 23 del d.lgs.196/2003, dichiaro di aver preso atto dell’informativa
relativa al trattamento dei miei dati e liberamente acconsento al trattamento dei miei dati
personali, da parte del Titolare e della scuola per finalità legate al concorso
[ ] presto il consenso
[ ] nego il consenso

Data
firma

