Allegato A)

Al Sindaco
del Comune di
NOGAROLE ROCCA

riservato all’Ente

OGGETTO:

domanda per la concessione di borsa di studio per l’anno scolastico
2017/2018.

__l__sottoscritt__
cognome

nome

luogo di nascita

data di nascita

comune di residenza

indirizzo

Nogarole Rocca


(in caso di minorenne, cancellando la parte che non interessa) genitore ovvero tutore di
cognome

nome

luogo di nascita

data di nascita

fa istanza per ottenere la concessione della borsa di studio relativa all’anno scolastico
2017/2018.
A tale fine, sotto la propria personale responsabilità, dichiara quanto segue:
classe frequentata anno scolastico 2017/2018

scuola (specificare il grado)

nome della scuola

sede della scuola

votazione finale conseguita
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classe di iscrizione anno scolastico 2018/2019

scuola (specificare il grado)

nome della scuola

sede della scuola

Inoltre, sempre sotto la propria personale responsabilità, dichiara che lo studente destinatario del
beneficio economico:


non è in ritardo per più di un anno nel corso di studi frequentato;



non usufruisce di benefici analoghi, riferiti al medesimo corso di studi, erogati da altri enti.

Allega alla presente:
- copia documentazione attestante il conseguimento della votazione di merito richiesta
- la seguente documentazione giustificativa della spesa sostenuta per l’iscrizione al corrente anno
scolastico/accademico 2017-2018:

1)

2)

3)

4)
Quindi, nel caso venga concesso dal Comune di Nogarole Rocca il beneficio economico in oggetto,
per la riscossione dello stesso indica la seguente modalità (barrare l’ipotesi che interessa):
a mezzo bonifico su conto corrente del quale fornisce il corrispondente IBAN:
Paese

Cin Eur

Cin

ABI (banca)

CAB (sportello)

numero del conto

mediante riscossione diretta presso la tesoreria comunale – Banco BPM, agenzia di Pradelle di
Nogarole Rocca – con quietanza di
cognome e nome

luogo di nascita

data di nascita

Nogarole Rocca, ________________________

(firma del richiedente ovvero di un genitore o del tutore se il richiedente è minorenne)
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Ai sensi dell’art.13 del Regolamento UE 2016/679 il Comune di Nogarole Rocca informa che i suoi dati personali
verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento di funzioni istituzionali attribuite, e precisamente, per la premiazione
del merito scolastico che potrà essere effettuato sia con strumenti elettronici sia senza il loro ausilio, su supporti (secondo
i casi) di tipo cartaceo o elettronico e ciò potrà avvenire per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per
cui le informazioni personali sono state raccolte in relazione all’obbligo di conservazione previsto per legge per i
documenti detenuti dalla Pubblica Amministrazione, con modalità atte a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati
medesimi ed ogni altro diritto a Lei spettante. All’uopo specifiche misure di sicurezza di tipo tecnico e organizzativo
sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.
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