Comune di San Gervasio Bresciano
Provincia di Brescia

C.A. Genitori degli Alunni

Oggetto: erogazione borse di studio A.S. 2020/2021

Con la presente, si comunica che è intenzione dell’Amministrazione Comunale, erogare le
borse di studio agli studenti che hanno frequentato la Scuola Secondaria di 1° grado e che al termine
dell’anno scolastico 2020/2021 hanno ottenuto la votazione di 9/10 o 10/10.
Si precisa, che gli interessati, dovranno presentare via mail all’indirizzo
info@comunesangervasio.it entro il giorno 04 DICEMBRE 2021 ORE 12.00 la documentazione
necessaria al riconoscimento di detto contributo unitamente al modulo di richiesta allegato.
Ringraziando per l’attenzione si porgono cordiali saluti.

L’Assessore alla Pubblica Istruzione
Barbara Migliorati

Piazza Donatori di Sangue, 1 - 25020 - San Gervasio Bresciano (Bs)
Codice Fiscale 00854930179 - Partiva Iva 00582930988
Tel. 030/9934912 – Fax 030/9934003
www.sangervasio.net email: segreteria@comunesangervasio.it

Spett.le Assessorato Pubblica Istruzione
Piazza Donatori di Sangue, 1
- 25020 – San Gervasio Bresciano

OGGETTO: Richiesta per l’assegnazione di borsa di studio.

Il sottoscritto _____________________________ nato a _________________________________
il _______________________ Codice Fiscale: __________________________________________
residente a SAN GERVASIO BRESCIANO in via _______________________________________
n.____Tel.__________________ mail (scrivere in stampatello) _____________________________
genitore dell’alunno
terminato

la

______________________________________________________ che ha

scuola

secondaria

di

primo

grado

con

la

seguente

votazione

__________________________
CHIEDE
□ che sia assegnata una borsa di studio per l’anno scolastico 2020/2021
Alla presente allega:
□ attestato di valutazione a.s. 2020/2021 in autocertificazione
□ fotocopia del documento di identità del richiedente
San Gervasio Bresciano, ……………………….
In fede
____________________________________
DICITURA DA INSERIRE NEI MODULI DI RACCOLTA DEI DATI PERSONALI DEGLI UFFICI COMUNALI
Informativa privacy ai sensi del Regolamento 679/2016/UE

Si comunica che tutti i dati personali (comuni identificativi, particolari e/o giudiziari) comunicati al Comune di San Gervasio
Bresciano saranno trattati esclusivamente per finalità istituzionali nel rispetto delle prescrizioni previste Regolamento
679/2016/UE.
Il trattamento dei dati personali avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che informatici.
Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di San Gervasio Bresciano.
L’Interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento 679/2016/UE.
L’informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE è reperibile presso gli uffici
dell'Ente e consultabile sul sito web dell’ente all'indirizzo www.comune.sangervasiobresciano.bs.it.
Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato dall'ente è il seguente soggetto:
DPO

P.IVA

Via/Piazza

CAP

Comune

Nominativo del DPO

LTA S.r.l.

14243311009

Via della Conciliazione, 10

00193

Roma

Ghirardini Daniela

2

