
 

 

 

 
                                         COMUNE DI CALANGIANUS 
                                                                            PROVINCIA DI SASSARI 
                                                                                      AREA SOCIO CULTURALE 

 

                                         A V V I S O 

SI INFORMA LA CITTADINANZA CHE È POSSIBILE PRESENTARE ISTANZA PER ACCEDERE ALLA BORSADI 

STUDIO RIVOLTA AI CITTADINI CHE INTENDONO PARTECIPARE AI CORSI MUSICALI DELLA BANDA 

MUSICALE “ MICHELE COLUMBANO DI CALANGIANUS PER L’ANNO  2022/2023 

PER POTER ACCEDERE ALLA BORSA DI STUDIO È NECESSARIO: 

1. Aver compiuto il 10° anno di età e non superiore al 45°. 

2. Essere residente presso il Comune di Calangianus; 

3. Compilare il modulo - domanda e allegare la seguente documentazione: Documento D’identità e codice fiscale;  

4. La domanda deve essere presentata all’ufficio protocollo del Comune di Calangianus  dal Lunedì al Venerdì dalle ore 10.00 alle 13.00 

oppure  tramite posta elettronica certifica al seguente indirizzo: protocollo.comune.calangianus@pec.it  (in questo caso è necessario avere 

un apposito indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) - non è valido l'invio tramite mail ordinaria).  

5. Scadenza   15 GIUGNO  2022 ore 13.00 

Non verranno prese in considerazione domande pervenute con modalità diverse e oltre il suddetto termine. 

La domanda può essere presentata dal genitore o direttamente dalla persona interessata, se maggiorenne.  

STRUMENTI  PRIORITARI 

N. 5  borse di studio per il corso di Clarinetto in Sib   

N. 2  borse di studio per il corso di tromba in Sib; 

N. 1 Borsa di studio per il corso di trombone – Flic. Contralto -  Corno Francese; 

N. 2 Borse di studio per il corso di basso tuba in Mib o Sib 

L’importo di ciascuna borsa di studio è determinato in 500 euro e verrà assegnata all’allievo nell’arco del biennio dell’attività Bandistica. 

L’assegnazione delle borse di studio avverrà seguendo l’ordine cronologico di arrivo al Protocollo. 

INFORMATIVA PRIVACY 

Il Comune di Calangianus la informa che, ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) n. 2016/679 (General Data Protection Regulation - 

GDPR 2016/679), tratta i dati personali da lei forniti e liberamente comunicati al fine dello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali. 

Il Comune di Calangianus garantisce che il trattamento dei suoi dati personali si svolge nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché 

della sua dignità, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali. 

 

IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Calangianus, nella persona del Sindaco. 

 

IL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO 

Il Responsabile del trattamento dei dati personali è il Responsabile dell’Area Socio-culturale Dr.ssa Giuseppa TRIPI. 

 

IL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI 

Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD o DPO) Dr. Mereu Massimo;  e mail:  dpo@sgt10.it  

 indirizzo : Via Grecale n°21 CAP – Città: 09126 Cagliari Telefono :+39 070 3837138 

MODULISTICA E INFORMAZIONI 

La modulistica da utilizzare disponibile nel sito del Comune di Calangianus o presso l’ufficio protocollo Comune Calangianus;  Per informazioni 

contattare: Telefono: 079/6600211 – 079/6600215 - , Lunedì, Martedì, Mercoledì, Giovedì e Venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00; . 
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                                          Il Responsabile del Servizio Cultura e Spettacolo 

  F.to  Dr.ssa  Giuseppa Tripi 
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