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Comune di Fiuggi 
 

Provincia di Frosinone 
 

II Dipartimento - SAP 
 

            Allegato A 
 

Domanda per la concessione degli  

“Assegni di Studio Comunali per merito” 

anno scolastico 2020/2021 (scorso anno scolastico) 

 

Il/La sottoscritto/a: 
 

GENERALITÀ DELLO STUDENTE  

Cognome  Nome  

Codice Fiscale                 

Luogo di nascita  Data di nascita  

Comune di residenza  Provincia  

Via / Piazza  

Numero  Telefono  

Istituto e/o Scuola  

a.s. 2020/21 
 

Classe a.s. 2020/21  Sezione  

Telefono  e-mail  
 

 

 

 

GENERALITÀ DEL RICHIEDENTE,  

(esercitante la potestà genitoriale se lo Studente è minorenne) 

Cognome  Nome  

Codice Fiscale                 

Luogo di nascita  Data di nascita  

Comune di residenza  Provincia  

Via / Piazza  

Telefono  e-mail  
 

CHIEDE 
 

La concessione degli “Assegni di Studio comunali per merito” per l’anno scolastico 2020/2021. 
 

Dichiara di: 
- avere la Cittadinanza Comunitaria; 

- essere residente nel Comune di Fiuggi; 

- avere conseguito, nell’anno scolastico 2020/2021, la promozione nello scrutinio di giugno; 

- avere conseguito, nell’anno scolastico 2020/2021, una votazione finale di __________________________; 

- avere riportato, per l’anno scolastico in oggetto, un voto in condotta di  ____________________________; 

- non aver ripetuto l’anno scolastico in oggetto; 

- avere una certificazione I.S.E.E., in corso di validità, di € _______________________________________; 

- aver preso visione del Nuovo Regolamento Comunale per la concessione degli “assegni di studio comunali per 

merito”.    
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Che l’eventuale contributo assegnato venga accreditato: 

 

 presso la Banca di ________________________________________ agenzia di _____________________ 

sul seguente codice IBAN 

 

                           

 

*L’intestazione del c/c deve corrispondere esattamente al richiedente od eventualmente essere cointestato 

 

IMPORTANTE: NO POSTEPAY NORMALE / NO LIBRETTO POSTALE  

 

ALLEGATI: 
 

• certificato dell’avvenuto conseguimento del diploma o della promozione con l’esito della votazione finale; 

• attestazione I.S.E.E. in corso di validità, non superiore a € 15.493,71; 

• Copia del documento di identità dello studente,  

• Copia del documento di identità del soggetto esercitante la potestà genitoriale, se lo studente è minorenne, 

• Dichiarazione attestante la non partecipazione ad altri bandi per il conseguimento di assegni di studio per 

merito; 

• Per gli studenti disabili è richiesta copia del verbale redatto dalla Commissione Medica, istituita ai sensi 

dalla Legge 104/92; 

Ai fini dell’ottenimento del beneficio richiesto dovrà, pena l’esclusione, essere allegata la documentazione 

sopra indicata; 

 

Il/La sottoscritto/a dichiara di essere a conoscenza che, nel caso di corresponsione di benefici, si applica l’art. 4, 

comma 2 del D.Lgs. 31 Marzo 1998, nr. 109 e s.m.i., in materia di controllo di veridicità delle informazioni 

fornite e di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, nr. 445 

in caso di dichiarazioni mendaci rese in sede di autocertificazione e successive modificazioni. 
 

L’Amministrazione Comunale provvederà ad effettuare i dovuti controlli nella misura minima del 5%, detti 

controlli saranno effettuati inoltre in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni, 

con particolare riguardo alla certificazione I.S.E.E., ai sensi dell’art. 71, comma 1 del D.P.R. 445/2000 e 

dell’art. 4, comma 7 del Decreto Legislativo n. 109/98;   
 

L’assegno di Studio per merito è cumulabile con il “rimborso parziale o totale dei libri di testo” previsto dalla 

Legge 448 del 1998;  

Mentre NON è cumulabile con eventuali “Borse di Studio” della Regione Lazio (es.: “welfare dello studente - 

io studio”), o Borse di Studio dell’INPS, della Cassa Edile o di altri Enti pubblici, Enti privati o Associazioni; 

Nel caso il richiedente, nello stesso anno scolastico, abbia effettuato la richiesta di Borsa di Studio, alla Regione 

Lazio o altra Associazione, e sia risultato assegnatario del contributo, l’importo dell’Assegno di Studio 

Comunale verrà decurtato, dello stanziamento assegnato, fino al raggiungimento dell’importo massimo di € 

500,00. 
 

Fiuggi        Firma del Richiedente 
 

_________________________________    _________________________________________________ 
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Informativa in merito al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 
 

Titolare del trattamento 

Si informano gli interessati che il trattamento dei dati personali compresi quelli particolari (sensibili e giudiziari) è 

effettuato, anche con modalità informatizzate, dal Comune di Fiuggi in qualità di Titolare del trattamento con sede in 

Fiuggi (FR) Piazza Trento e Trieste, nr. 1. 

Finalità del trattamento e base giuridica 

I dati personali forniti verranno trattati per le finalità e nell’ambito delle attività connesse e strumentali alla richiesta degli 

Assegni di Studio Comunali per merito. Il conferimento dei dati è obbligatorio e il rifiuto, a fornire gli stessi, preclude la 

possibilità di richiesta del contributo comunale. 

Destinatari dei dati 

Tali dati saranno utilizzati: dal Comune di Fiuggi, per la verifica delle informazioni fornite, l’accesso al bando, il 

pagamento del contributo richiesto, etc.; 

Categorie di dati e trattamento 

Il trattamento dei dati comprende principalmente le seguenti categorie di attività e fasi: 

- verifica iscrizioni negli Istituti Scolastici; - verifica nominativi ed eventuale disabilità studenti; - verifica votazione 

scolastica; - liquidazione degli assegni di Studio Comunali per merito; 

L’elenco delle suddette categorie è a titolo puramente esemplificativo. 

Le attività implicano il trattamento di dati inerenti il minore e il Tutore/genitore richiedente; 

Il trattamento viene effettuato nel rispetto dei principi di correttezza e trasparenza, pertinenza, non eccedenza e di 

indispensabilità. 

I dati sono trattati garantendo la loro sicurezza e riservatezza con adeguate misure di protezione al fine di ridurre i rischi 

di distruzione o perdita dei dati, anche accidentale, 

I trattamenti sono effettuati da persone incaricate del trattamento e preposte alle relative attività in relazione alle finalità 

iniziali e successive.  

Le informazioni possono essere conosciute, per le finalità connesse alla richiesta di contributo, dal Comune di Fiuggi, 

designato Responsabile del trattamento ai sensi dell’art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679. I dati non saranno trasferiti a 

Società o Paesi Terzi. 

Durata di conservazione dei dati 

I dati saranno conservati per il tempo necessario agli adempimenti previsti, con particolare riguardo alla gestione 

amministrativa delle attività e agli obblighi di tenuta della documentazione, nonché al rispetto della normativa in materia 

di prescrizione. 

Diritti degli interessati 

Gli interessati possono esercitare i diritti previsti dal Regolamento UE (artt. 15 e seguenti) ed in particolare il diritto di 

accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica o la limitazione, l’aggiornamento se incompleti o erronei e la 

cancellazione se raccolti in violazione di legge nonché di opporsi al loro trattamento fatta salva l’esistenza di motivi 

legittimi da parte del Titolare.  

Tali diritti possono essere esercitati rivolgendo la richiesta direttamente al protocollo del Comune di Fiuggi piazza Trento 

e Trieste nr. 1, come Titolare, oppure anche mediante e-mail info@pec.comune.fiuggi.fr.it  

Dati di contatto del DPO  

Il DPO nominato dal Comune di Fiuggi è l'Avv. Annalisa Mancini, la richiesta di accesso può essere formulata anche al 

Responsabile esterno del trattamento, all’indirizzo di posta elettronica dell’Avvocato: dpo@comunedifiuggi.it 

Diritto di proporre reclamo 

Si informano gli utenti che potranno proporre un eventuale reclamo all’Autorità di Controllo Italiana - Garante per la 

protezione dei dati personali - Piazza Venezia 11 – 00187 Roma.  
 
Il/La sottoscritto/a dichiara di aver letto e ben compreso l’informativa privacy relativa al servizio di trasporto scolastico.                 
 

 

Fiuggi ……………………..…………    
 

IL/LA Richiedente ..................................................................… 
 

Spazio riservato all’Ufficio Pubblica Istruzione 

Data Presentazione  Nr.  Progressivo Domanda  

Istituto o Scuola 

Frequentata a.s. 2020/2021 
 Classe e Sezione  

I.S.E.E. nucleo familiare  Media Votazione riportata  

Punteggio assegnato dalla 

Commissione 
 Note  

 

mailto:dpo@comunedifiuggi.it

