
     

 

 

 

 

 

 

 

 

Bando Borse di studio per studenti in condizioni disagiate a causa 

  

 

Il sottoscritto/La sottoscritta: ………………………………………………………………

nato/a a ………………………………………………………………………………

il ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 C. F. ……………………………………………………………………………………………

residente a …………………………………………………………………………………………

in via ……………………………………………………………………………………………

cellulare ……………………………………………………………………………………………

e-mail ……………………………………………………………………………………………

ai sensi degli artt. 46, 47 e 48 del DPR 445 del 28/12/2000, 

andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci rese nella presente istanza o di esibizione di atti falsi o 

contenenti dati non rispondenti a verità (artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000) 

in qualità di genitore del minore ……………………………………………

nato a………………………………………………………………………………………………………………………………

il…………………………………………………………………………………………

 

 

cod. fiscale……………………………………………………………………………………

 

studio per studenti in condizioni disagiate a causa 

dell'emergenza Covid-19 

 
 

Modulo di domanda 
 

ALL’UFFICIOAMMINISTRATIVO/SERVIZI SOCIALI 

COMUNE DI SAN VALENTINO IN A.C. 

Il sottoscritto/La sottoscritta: …………………………………………………………………………………………………………………………

nato/a a ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

C. F. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

n via ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

cellulare ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

mail ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ai sensi degli artt. 46, 47 e 48 del DPR 445 del 28/12/2000, consapevole delle responsabilità penali 

andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci rese nella presente istanza o di esibizione di atti falsi o 

rispondenti a verità (artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000)  

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

il…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

od. fiscale………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

studio per studenti in condizioni disagiate a causa 

ALL’UFFICIOAMMINISTRATIVO/SERVIZI SOCIALI  

COMUNE DI SAN VALENTINO IN A.C.  

………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

………………………………………… 

consapevole delle responsabilità penali a cui può 

andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci rese nella presente istanza o di esibizione di atti falsi o 

…………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………  

………………………………………………………………………… 



     

 

 

 

 

 

 

 

 

Bando Borse di studio per studenti in condizioni disagiate a causa 

di essere ammesso a partecipare al Bando in oggetto, concorrendo all’assegnazione di una borsa di studio 

destinata a:  

☐ studenti frequentanti Scuola Secondaria di II grado 

 

che il proprio figlio minore………………………………………………………………………………………………………………………………………

È regolarmente iscritto al seguente Istituto Scolastico: 

…………………………………………………………………………………………………………

Classe frequentata …………………………………………………………………………………………………………………………………………………

sede di ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- di non aver superato i 18 anni di età;  

- di essere residente nel Comune di San V
almeno dal 31 dicembre 2020);  

- di aver frequentato almeno l’80% delle ore; 

- CHE LA MEDIA DEI VOTI NELL’A.S. 2020

- Di aver preso visione del bando per l’assegnazione delle Borse di studio emanato dal Comune di San Valentino 
in A.C. e di accettare tutte le condizioni ivi contenute; 

- Di conoscere e condividere l’informativa sul trattamento dei dati personali di cui all’
30 giugno 2003 richiamata in calce alla presente domanda. 

- di trovarsi in condizioni di disagio economico a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID
seguente motivazione:  
 
☐ perdita o sospensione dell’attività lavorativa di uno dei genitori, nel corso del 2020; 
 
☐ perdita di fatturato (nella misura del 30% nell’anno 2020 rispetto all’anno precedente) dell’attività lavorativa 
del genitore lavoratore autonomo o titolare di ditta individuale; 
 
☐ di essere in possesso, con riferimento alla condizione economica familiare, di ISEE inferiore o uguale a 
15.493,71.  

 

studio per studenti in condizioni disagiate a causa 

dell'emergenza Covid-19 

CHIEDE 

di essere ammesso a partecipare al Bando in oggetto, concorrendo all’assegnazione di una borsa di studio 

studenti frequentanti Scuola Secondaria di II grado  

E A TAL FINE DICHIARA 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

È regolarmente iscritto al seguente Istituto Scolastico:  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

di essere residente nel Comune di San Valentino in Abruzzo Citeriore (tale requisito deve essere posseduto 

di aver frequentato almeno l’80% delle ore;  

CHE LA MEDIA DEI VOTI NELL’A.S. 2020-2021 E’ STATA PARI O SUPERIORE A 7/10 (compreso voto di condotta). 

i aver preso visione del bando per l’assegnazione delle Borse di studio emanato dal Comune di San Valentino 
in A.C. e di accettare tutte le condizioni ivi contenute;  

Di conoscere e condividere l’informativa sul trattamento dei dati personali di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 
30 giugno 2003 richiamata in calce alla presente domanda.  

di trovarsi in condizioni di disagio economico a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID

lavorativa di uno dei genitori, nel corso del 2020; 

perdita di fatturato (nella misura del 30% nell’anno 2020 rispetto all’anno precedente) dell’attività lavorativa 
del genitore lavoratore autonomo o titolare di ditta individuale;  

di essere in possesso, con riferimento alla condizione economica familiare, di ISEE inferiore o uguale a 

studio per studenti in condizioni disagiate a causa 

di essere ammesso a partecipare al Bando in oggetto, concorrendo all’assegnazione di una borsa di studio 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

alentino in Abruzzo Citeriore (tale requisito deve essere posseduto 

/10 (compreso voto di condotta).  

i aver preso visione del bando per l’assegnazione delle Borse di studio emanato dal Comune di San Valentino 

art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 

di trovarsi in condizioni di disagio economico a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID–19 per la 

lavorativa di uno dei genitori, nel corso del 2020;  

perdita di fatturato (nella misura del 30% nell’anno 2020 rispetto all’anno precedente) dell’attività lavorativa 

di essere in possesso, con riferimento alla condizione economica familiare, di ISEE inferiore o uguale a € 



     

 

 

 

 

 

 

 

 

Bando Borse di studio per studenti in condizioni disagiate a causa 

- documento d’identità in corso di validità; 

- dichiarazione ISEE in corso di validità; 

- certificato di iscrizione all’ Istituto Scolastico (a.s. 2021/2022); 

- modulo di autocertificazione debitamente compilato; 

- documentazione utile a comprovare la situazione di disagio. 
 

le proprie coordinate bancarie per l’effettuazione dell’accredito dell’importo della bor

banca: 

………………………………………………………………………………………………

IBAN:  
PAESE  CIN ABI 

          

 

nome intestatario*: 

………………………………………………………………………………………………

*il conto corrente deve essere intestato al soggetto richiedente. 

Data, …………………………………………………………………………………………… 

 

INFORMATIVA PRIVACY 
 Ai sensi dell art. 13 del Codice della Privacy (D.Lgs.
eventualmente fornirà, anche successivamente, formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata
trattamento si intende la raccolta, registrazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, 
interconnessione, blocco, comunicazione, diffusione, cancellazione, distribuzione dei dati personali, ovvero la combinazione 
operazioni. Tali dati verranno trattati per finalità di rilevante interesse pubblico (ai sensi dell’art. 73 comma 2 lett. B de
e strumentali esclusivamente all’attività del Settore Personale e Organizzazione, utilizzando strumenti 
riservatezza. I dati potranno essere trattati anche utilizzando strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmet
secondo le procedure previste dal Documento Programmatico della Sicurezza 
conferimento dei dati e anche sulla inevitabile impossibilità da parte nostra di erogare i servizi e adempiere agli obblighi 

 

studio per studenti in condizioni disagiate a causa 

dell'emergenza Covid-19 

ALLEGA 
documento d’identità in corso di validità;  

;  

Istituto Scolastico (a.s. 2021/2022);  

modulo di autocertificazione debitamente compilato;  

documentazione utile a comprovare la situazione di disagio.  

COMUNICA 
 

le proprie coordinate bancarie per l’effettuazione dell’accredito dell’importo della bor

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

CAB NUMERO DI CONTO CORRENTE

             

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

*il conto corrente deve essere intestato al soggetto richiedente.  

……………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………

Ai sensi dell art. 13 del Codice della Privacy (D.Lgs. 30/06/2003 n. 196) La informiamo che i dati personali e sensibili da Lei forniti e quelli che 
eventualmente fornirà, anche successivamente, formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata

olta, registrazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, 
interconnessione, blocco, comunicazione, diffusione, cancellazione, distribuzione dei dati personali, ovvero la combinazione 

perazioni. Tali dati verranno trattati per finalità di rilevante interesse pubblico (ai sensi dell’art. 73 comma 2 lett. B de
e strumentali esclusivamente all’attività del Settore Personale e Organizzazione, utilizzando strumenti idonei a garantirne la sicurezza e la 
riservatezza. I dati potranno essere trattati anche utilizzando strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmet
secondo le procedure previste dal Documento Programmatico della Sicurezza in vigore nell’ente. La informiamo sulla natura obbligatoria del 
conferimento dei dati e anche sulla inevitabile impossibilità da parte nostra di erogare i servizi e adempiere agli obblighi 

studio per studenti in condizioni disagiate a causa 

le proprie coordinate bancarie per l’effettuazione dell’accredito dell’importo della borsa di studio se assegnata: 

……………………………………………………… 

NUMERO DI CONTO CORRENTE 

      

……………………………………………………… 

Firma 

…………………………………………………………………………………………… 

30/06/2003 n. 196) La informiamo che i dati personali e sensibili da Lei forniti e quelli che 
eventualmente fornirà, anche successivamente, formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata. Per 

olta, registrazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, 
interconnessione, blocco, comunicazione, diffusione, cancellazione, distribuzione dei dati personali, ovvero la combinazione di due o più di tali 

perazioni. Tali dati verranno trattati per finalità di rilevante interesse pubblico (ai sensi dell’art. 73 comma 2 lett. B del Codice Privacy) connesse 
idonei a garantirne la sicurezza e la 

riservatezza. I dati potranno essere trattati anche utilizzando strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi 
in vigore nell’ente. La informiamo 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 



     

 

 

 

 

 

 

 

 

Bando Borse di studio per studenti in condizioni disagiate a causa 

conseguente al suo eventuale rifiuto di conferire i dati e di autorizzarne la comunicazione alle suddette categorie di soggetti. La informiamo 
altresì che, in relazione ai predetti trattamenti, potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del Codice della Privacy sott
DIRITTI DELL'INTERESSATO  
Art. 7 del Codice della Privacy (D.Lgs. 30/062003 n. 196) 

1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non anco

loro comunicazione in forma intelligibile.  

2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione: a) dell’origine dei dati personali b) delle finalità e modalità del tratt

applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi iden
rappresentante designato ai sensi dell’art. 5, co. 2, dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali po
che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresent

3. L’interessato ha diritto di ottenere: a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l integrazione de

cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la 
conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati c) l’attestazione che
lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono 
diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manife
al diritto tutelato.  

4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi a trattamento dei dati personali che lo rig

pertinenti allo scopo della raccolta b) al trattamento
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale 

 
 
 
Data, ………………………………………………….. 

 

 

studio per studenti in condizioni disagiate a causa 

dell'emergenza Covid-19 

re i dati e di autorizzarne la comunicazione alle suddette categorie di soggetti. La informiamo 
altresì che, in relazione ai predetti trattamenti, potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del Codice della Privacy sott

Art. 7 del Codice della Privacy (D.Lgs. 30/062003 n. 196)  

L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non anco

L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione: a) dell’origine dei dati personali b) delle finalità e modalità del tratt

applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del 
rappresentante designato ai sensi dell’art. 5, co. 2, dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali po
che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati 

L’interessato ha diritto di ottenere: a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l integrazione de

anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la 
conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati c) l’attestazione che
lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono 
diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manife

L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi a trattamento dei dati personali che lo rig

pertinenti allo scopo della raccolta b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio pubblicitario o di vendita diretta o per il 
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale  

 

Firma 

 

 

………………………………………………….. 

studio per studenti in condizioni disagiate a causa 

re i dati e di autorizzarne la comunicazione alle suddette categorie di soggetti. La informiamo 
altresì che, in relazione ai predetti trattamenti, potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del Codice della Privacy sotto riportato.  

L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la 

L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione: a) dell’origine dei dati personali b) delle finalità e modalità del trattamento c) della logica 

tificativi del titolare, dei responsabili e del 
rappresentante designato ai sensi dell’art. 5, co. 2, dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o 

ante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati  

L’interessato ha diritto di ottenere: a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l integrazione dei dati b) la 

anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la 
conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati c) l’attestazione che le operazioni di cui alle 
lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o 
diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestatamene sproporzionato rispetto 

L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi a trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché 

di dati personali che lo riguardano a fini di invio pubblicitario o di vendita diretta o per il 


