
 

 
 
 

                                                                                                         AL SIG. SINDACO  DEL COMUNE  
                                                                                                                                       DI ARBOREA  

                                                                                          protocollo@pec.comunearborea.it 
 

Il/la sottoscritto/a 

 
CODICE FISCALE N. _________________________________________________ 

 
Mail_____________________________________________________________________ 
 

C H I E D E 
Di essere ammesso/a a partecipare al concorso per l’attribuzione delle borse di studio in favore degli 
studenti che hanno frequentato la scuola secondaria di primo e secondo grado nell’anno scolastico 
2021/22. 
 
Ovvero 
Nella sua qualità di esercente la potestà genitoriale sullo studente minorenne: 

CHIEDE 
Che lo studente suindicato sia ammesso/a a partecipare al concorso per l’assegnazione di borse di studio 
in favore degli studenti che hanno frequentato la scuola secondaria di primo e secondo grado nell’anno 
scolastico 2021/2022. 
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Cognome                    

Nome                    

Nato il                    

A               Prov.    
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Città                    

Via/piazza                    

Telefono                    

Recapito 
postale se 
diverso 

                   

                   

 Cognome                    

Nome                    

Nato il                    

A               Prov.    

DOMANDA PER L’ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO PER GLI STUDENTI
MERITEVOLI, CHE HANNO FREQUENTATO LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO 
E SECONDO GRADO (COMPRESE LE SCUOLE PARITARIE)  NELL’ANNO 
SCOLASTICO 2021 / 2022 



A tal fine, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di 
atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, 

D I C H I A R A 
a) Di aver/che lo studente ha frequentato regolarmente nell’anno scolastico 2021/2022 la classe 

__________ sez. __________ dell’Istituto/Scuola Secondaria di primo/secondo grado 
____________________________________________________ con sede in __________________; 

b) di aver/che lo studente ha conseguito, al termine dell’anno scolastico 2021/2022, la promozione 
alla classe successiva senza debiti formativi, riportando nello scrutinio finale i seguenti voti: 
materia ______________________________________voto ________________ 
materia ______________________________________voto ________________ 
materia ______________________________________voto ________________ 
materia ______________________________________voto ________________ 
materia ______________________________________voto ________________ 
materia ______________________________________voto ________________ 
materia ______________________________________voto ________________ 
materia ______________________________________voto ________________ 
materia ______________________________________voto ________________ 
materia ______________________________________voto ________________ 
materia ______________________________________voto ________________ 
materia______________________________________voto_________________ 
materia______________________________________voto_________________ 
materia______________________________________voto_________________ 
 
con una media di ________________ /(per le classi quinte) con voto all’esame finale____________ 

c) Di essere/che lo studente è iscritto nell’anno scolastico 2022/2023 alla classe ______ sez. _____ 
della Scuola Secondaria di primo/secondo grado ______________________________________con 
sede in _____________-_____; 

d) di appartenere ad un nucleo familiare con una situazione economica equivalente (ISEE in corso di 
validità) non superiore ad €. 20.000,00. 

e) Di non aver presentato domande per la concessione di assegni o borse di studio relative all’anno 
scolastico 2021/22 presso lo Stato o altri Enti o Istituti pubblici e/o privati;   

 
Si autorizza: 

□ l’invio agli indirizzi sopra indicati di ogni comunicazione relativa al procedimento di assegnazione del 

contributo e di impegnarsi alla immediata comunicazione dei cambi di indirizzo; 

□ l’accredito del contributo sul proprio conto corrente bancario o postale o sulla propria carta prepagata 

intestata 

a:___________________________________________________________________________________ 

con il seguente Codice IBAN: 

_____________________________________________________________________________________ 

 
Allega alla presente la seguente documentazione: 

 certificazione ISEE in corso di validità; 
 fotocopia di un documento d’identità. 

 
Arborea, li_____________________ 

IL DICHIARANTE 
 

       ___________________________________ 

 
 



INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
 
Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (Ue) 2016/679 - GDPR e del D.Lgs. n. 196 /2003 e ss.mm.ii., 
per rendere trasparente e chiara ogni informazione relativa al trattamento dei Suoi dati personali nel contesto 
sotto menzionato Le viene fornita la presente informativa: 

 procedimento: Concessione delle borse di studio per l’A.S. 2021/2022  
svolti dall’Ufficio Segreteria del Comune di Arborea, in ragione del ruolo da Lei ricoperto di interessato al 
trattamento.   
Titolare del Trattamento è: il Comune di Arborea con sede in Viale Omodeo n° 5 - 09092 Arborea – tel. 
0783 80331 – e-mail protocollo@pec.comunearborea.it  
Il Responsabile della Protezione dei Dati Personali – RPD del Comune di Arborea è: Ditta Grafiche E. 
Gaspari SRL, con sede in Via Marco Minghetti n.18, Cadriano di Granarolo dell’Emilia (BO) – P.IVA: 
0008907040 e per essa il Dr. Russomanno Paolo tel. 051 763201 – e.mail: privacy@gaspari.it pec: 
privacy@pec.egaspari.net 
Il Responsabile del Trattamento: Dr.ssa Pintus Manuela Incaricato del trattamento: Dott.ssa Poddie 
Laura 
Finalità del trattamento: Concessione borse di studio per l’A.S. 2021/2022. 
Interesse legittimo del titolare del trattamento o di terzi: dare attuazione alle norme sul diritto allo studio.   
Destinatari dei dati personali: Ufficio Servizi Scolastici del Comune di Arborea. 
Trasferimento dati personali a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale: non esistente; 
Periodo di conservazione dei dati personali o criteri utilizzati per determinare tale periodo: fino alla 
data di prescrizione per la riscossione della contribuzione a carico degli utenti inadempienti, salvo gli 
obblighi di archiviazione dei documenti. 
Diritti dell’interessato: I diritti che Lei può esercitare sono: 
 chiedere l’accesso ai dati personali, la rettifica dei dati inesatti, l’integrazione di quelli incompleti; 
 ottenere la cancellazione al verificarsi di una delle condizioni elencate al paragrafo 1 art. 17 del GDPR, 

fermo restando che tale diritto non si applica per l’adempimento di un obbligo legale che richieda il 
trattamento previsto dal diritto dell’Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento 
o per l’esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse oppure nell’esercizio di pubblici poteri di 
cui è investito il titolare del trattamento; chiedere la limitazione del trattamento; opporsi al trattamento; 

 chiedere la portabilità, fermo restando che tale diritto non si applica al trattamento necessario per 
l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è 
investito il titolare del trattamento; 

 revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul 
consenso prestato prima della revoca qualora sia basato sull’art 6, par. 1 lett. a) oppure sull’art. 9, par. 2, 
lett. a); 

 di proporre reclamo all’autorità di controllo ricorrendo al Garante per la protezione dei dati ai punti di 
contatto reperibili sul sito web del Garante stesso; 

Informazione sui dati personali non ottenuti dall’interessato: l’Ente può reperirli presso l’Anagrafe della 
Popolazione residente - fonte non accessibile al pubblico. 
Mancata comunicazione dei dati: non ammissibilità all’erogazione della borsa di studio per l’A.S. 
2021/2022. 
Profilazione e diffusione di dati: i suoi dati non sono soggetti a diffusione né ad alcun processo decisionale 
interamente automatizzato, ivi compresa la profilazione. 
Ulteriori informazioni in relazione alle finalità sopra descritte: i dati sono trattati: 
 mediante strumenti elettronici e senza strumenti elettronici con modalità manuali e cartacee, e sono 

trasmessi attraverso reti telematiche; 
 unicamente dai soggetti nominati incaricati del trattamento, operanti presso il Titolare del trattamento, e 

dai Responsabili del trattamento da esso nominati. L’Elenco dei Responsabili è presente sul sito web del 
titolare del trattamento; 

sono adottate tutte le misure di protezione indicate nella vigente normativa in materia di protezione dei dati 
personali. 

FORMULA DI CONSENSO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI 
  Dichiaro di aver ricevuto tutte le informazioni di cui all’art. 13 del Regolamento UE 
2016/679 - RGDP in relazione alla domanda e ai documenti ad essa allegati e manifesta il proprio consenso 
al trattamento dei propri dati personali, nel rispetto delle disposizioni del citato Regolamento. 

Firma del dichiarante 

__________________________________ 


