
Il/La sottoscritto/a_____________________ 

_____________________________________ 

in qualità di genitore dello studente 

________________________________nato/a 

a ___________________________________ 

il ___________________ e residente a 

Prevalle in via ________________________ 

 n° ________ telefono ____________ 

 

CHIEDE 

che il/la proprio/a figlio/a venga ammesso/a 

alla graduatoria per l’assegnazione di assegni  

di studio istituite dall’Amministrazione 

Comunale di Prevalle, relative l’anno 

scolastico 2019/2020. 

 

A tale fine, sotto la propria responsabilità 

dichiara: 

1) che il proprio/a figlio/a ha frequentato 

nell’anno scolastico 2018/2019 la classe 

_______della Scuola________________ 

__________________________________ 

con sede a________________________ 

in via ____________________________; 

2) che la suddetta scuola ha durata (triennale, 

quadriennale, quinquennale) e che al 

termine di tale periodo la stessa abilita al 

conseguimento del diploma di 

_________________________________; 

3) che nell’anno scolastico 2019/2020 lo 

studente frequenta la classe _____ dell’ 

Istituto Scolastico___________________ 

_________________________________ 

con sede a ________________________ 

in Via ____________________________; 

 

 

4) che lo studente ha conseguito nell’ultimo scrutinio dell’anno 2018/2019 il titolo richiesto per 

l’iscrizione alla classe successiva con una media, comprendendo comportamento, (escludendo 

religione), maggiore o uguale a 7,5/10, come risulta dal seguente prospetto: 
 
 

 MATERIA VOTAZIONE 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

 

 

5) che i componenti di tutto il nucleo familiare corrispondono a n. _____________ 

 



Per i punti 6) e 7): 

COMPILAZIONE FACOLTATIVA (Non preclude la possibilità di accedere all’assegno) 

6) che il totale dei redditi imponibili ai fini IRPEF percepiti nell’anno 2018 di tutti i componenti 

della famiglia, è stato di Euro__________________________e che i seguenti componenti svolgono 

la seguente professione: 

 

Componenti Professione Reddito 

   

   

   

   

   

   

   

 

Il punteggio relativo al reddito familiare viene determinato sottraendo al reddito imponibile lordo 

l’ammontare del reddito della prima casa o le eventuali quote di affitto, dividendo il risultato  per il 

numero di componenti del nucleo familiare. 

7) di avere pagato, per l’anno 2018, a titolo di affitto per l’abitazione di residenza del nucleo 

familiare il canone annuo di Euro __________________________. 

 

Prevalle, __________________    

   

Firma dello studente 

 

____________________________ 

 

 

Firma di un genitore (per studenti minorenni) 

 

_____________________________ 

 

 

 

Note:___________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Si allega: Copia documento di identità del dichiarante 

 

N.B. 

L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di verificare la veridicità delle 

dichiarazioni contenute. Si ricorda altresì che eventuali false dichiarazioni sono perseguibili ai  

sensi di legge. 



 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 D. LGS N. 196/2003 

(CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI) 

 

 

 

Ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali, il Comune di Prevalle, in qualità di 

Titolare del trattamento (“Titolare”), è tenuto a fornirLe/Vi la seguente informativa sul trattamento 

dei Suoi/Vostri dati personali.  

 

1) Finalità del trattamento 

I Suoi/Vostri dati personali verranno trattati dal Titolare per lo svolgimento delle proprie funzioni 

istituzionali in relazione al procedimento avviato. 

 

2) Natura del conferimento 

Il conferimento dei Suoi/Vostri dati personali è obbligatorio, in quanto in mancanza di esso non sarà 

possibile dare inizio al procedimento menzionato in precedenza e provvedere all’emanazione del 

provvedimento conclusivo dello stesso. 

 

3) Modalità di trattamento  

In relazione alle finalità di cui sopra, il trattamento dei Suoi/Vostri dati personali avverrà con 

modalità informatiche e manuali, in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza degli stessi. 

 

4) Categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a 

conoscenza in qualità di Responsabili o Incaricati. 

Potranno venire a conoscenza dei Suoi/Vostri dati personali i dipendenti e i collaboratori, anche 

esterni, del Titolare e  i soggetti che forniscono servizi strumentali alle finalità di cui sopra (come ad 

esempio, servizi tecnici). Tali soggetti agiranno in qualità di Responsabili o Incaricati del 

trattamento. 

I Suoi/Vostri dati personali potranno inoltre essere comunicati ad altri soggetti pubblici e/o privati 

unicamente in forza di una disposizione di legge o di regolamento che lo preveda.  

 

5) Diritti dell’interessato 

La informiamo che il Codice in materia di protezione dei dati personali attribuisce all’interessato la 

possibilità di esercitare specifici diritti. Lei/Voi potrà/potrete ottenere la conferma dell’esistenza o 

meno dei dati personali che La/Vi riguardano, l’aggiornamento, la rettificazione o, qualora abbiate 

interesse, l’integrazione dei dati nonché la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il 

blocco dei dati trattati in violazione di legge. 

 

6) Titolare e Responsabili del trattamento 

Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Prevalle, con sede in Via Morani n. 11 – 

25080 Prevalle. Il Titolare ha nominato Responsabile preposto per il riscontro all’interessato in caso 

di esercizio dei diritti di cui al punto precedente, il Responsabile del Servizio Socio Culturale, 

domiciliato per le proprie funzioni, presso la sede del Titolare, telefono 030/6801622 fax. 

030/6801272, e-mail servizisociali@comune.prevalle.bs.it. 

 

 

Per presa visione ed accettazione 

L’interessato/a. 

 

____________________________ 

 

 

mailto:servizisociali@comune.prevalle.bs.it

