
Comune di Cellatica 

_______________________________________________________________ 
Servizio Pubblica Istruzione - Cultura - Sport 
Comune di Cellatica - Piazza Martiri della Libertà, 9 - Cap 25060 - Cod. Fisc. 80018310179 - P.IVA 01295030173 
Orari: martedì e venerdì dalle 10:00 alle 12:30 - Telefono 030/2526811 - Email: istruzione.cultura.sport@comune.cellatica.bs.it 
 
Si comunica che tutti i dati personali (comuni identificativi, particolari e/o giudiziari) comunicati al Comune di Cellatica saranno trattati esclusivamente per finalità istituzionali nel 
rispetto delle prescrizioni previste Regolamento 679/2016/UE. Il trattamento dei dati personali avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che informatici. 
Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Cellatica. L’Interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento 679/2016/UE. 
L’informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE è reperibile presso gli uffici dell'Ente e consultabile sul sito web dell’ente all'indirizzo 
www.comune.cellatica.bs.it. 
Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato dall'ente è il seguente soggetto: 
   DPO    P.IVA         VIA/PIAZZA             COMUNE    NOMINATIVO DEL DPO 
LTA Srl - 14243311009 - Via della Conciliazione, 10 - 00193 Roma - GHIRARDINI DANIELA 

 

 

 RICHIESTA DI BORSA DI STUDIO PER MERITO SCOLASTICO 
 

Il/la sottoscritto/a___________________________________________________________________ 

nato/a ____________________________ Prov. __________________ il ________________________ 

codice fiscale _______________________________________________________________________ 

residente a __________________________________CAP _______________ Prov. _______________ 

via____________________________n°____________tel_____________________________________ 

email ______________________________________________________________________________ 

(in caso di richiesta da parte di minorenni) 

per il figlio/a ________________________________________________________________________ 

nato/a ________________________ Prov. ________________il ______________________________ 

 

CHIEDE 

 

l’erogazione dell’assegno per merito scolastico per l’a.s/a.a. ______________________________ 

 
avendo conseguito: 
 

 Diploma di scuola secondaria di I° grado – votazione massima (10/10) 

(da presentarsi entro il 30 settembre dell’anno scolastico in corso) 

 Diploma di scuola secondaria di II° grado – votazione massima (100/100) 

(da presentarsi entro il 30 settembre dell’anno scolastico in corso) 

 Laurea - votazione 100 - 110/110 in corso regolare di studi 

 Laurea - votazione 108 - 110/110 anche fuori corso  

 Specializzazione post laurea/dottorato (specificare)_____________________________ 

(da presentarsi entro il 30 giugno di ogni anno) 
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Solo per la laurea specificare:     

 Corso di Laurea (ex Laurea Triennale) 

 Corso di Laurea Magistrale 

 Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico 

Si allegano: 

 Copia del diploma – copia della laurea  

 Certificazione sostitutiva 

                                                                                                                       

IBAN ______________________________________________________________________________ 

 

Intestato a __________________________________________________________________________ 

 

Ai fini dell’erogazione delle borse di studio si richiede di indicare IBAN.  

Qualora il borsista non abbia un conto corrente proprio intestato o cointestato, l’erogazione del contributo 
avverrà tramite assegno bancario recapitato al domicilio indicato. 
Non è possibile indicare il conto corrente di un famigliare ai fini dell’erogazione (sono esclusi da questo i 
richiedenti minorenni a cui fa fede la richiesta del genitore). 
 
  
 
Cellatica, _____________________________             Firma ___________________________________ 
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