A mezzo e-mail: comune.aquileia@certgov.fvg.it

Oggetto: domanda borsa di studio studenti meritevoli residenti ad Aquileia, che hanno
frequentato le scuole superiori di I e II grado e superato i rispettivi esami di conclusione del primo ciclo e di maturità nell’anno 2020/2021.
Il/la sottoscritto/a (cognome e nome) __________________________________________________________________
codice fiscale ___________________________________ nato/a il ___ / ___ / ____ a _________________________
residente a _________________________________ in _____________________________________________ n. ______
telefono abitazione ____________________________ cellulare ___________________________________________
e-mail: _________________________________________________________________________________________________

PRESENTA DOMANDA
di borsa di studio, in risposta all’avviso pubblico del Comune di AQUILEIA

 per sé stesso/a (se maggiorenne),
 per mio/a figlio/a (cognome e nome) ________________________________________________ nato/a a
________________________________________________________________________________________________
il _____ / ______ / __________ C.F. _______________________________________________________________
residente ad Aquilea in Via _______________________________________________________ nr. _______
quale alunno/a iscritto/a, nell’ a.s. 2020/2021, all’ultimo anno della scuola

 secondaria di I grado di ____________________________ denominata ________________________________
 secondaria di II grado di ___________________________ denominata ________________________________
e, in relazione alla presente domanda,
DICHIARA

 Che l’alunno/a suddetto/a si è licenziato/a, nell’A.S. 2020/2021, dalla scuola suddetta con
la votazione __________ / ___________;

 Che l’importo verrà accreditato sul seguente conto corrente bancario
INDICARE IN STAMPATELLO CHIARO IL CODICE IBAN
| I|T | |__|__| |__| |__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

 Di aver preso visione dell’avviso pubblico del Comune di Aquileia “Borse di studio per
studenti residenti ad Aquileia delle Scuole Secondarie di I o II grado a.s. 2020/2021”, e di
accettare quanto in esso indicato;

 Di

essere consapevole, ai sensi degli artt. 71, 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, delle

responsabilità penali che si assume per falsità in atti e dichiarazioni mendaci, che potranno
essere eseguiti controlli diretti ad accertare le informazioni fornite;

ALLEGA
copia del documento di riconoscimento (fronte e retro) in corso di validità del/la richiedente.

Data, ____________________________

Il/la Dichiarante _____________________________________

AUTORIZZA
Il Comune di Aquileia a raccogliere, trattare e comunicare i dati forniti per le finalità inerenti al
procedimento in oggetto, nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento 2016/679/UE “General
Data Protection Regulation”.
Informazioni sulla protezione dei dati personali:

❖
❖

❖
❖
❖

❖

Sottoscrivendo il modulo la S.V. autorizzerà il trattamento dei dati personali riportati nel presente
modello.
Il trattamento sarà effettuato secondo i principi del GDPR 679/16 sulla protezione dei dati personali:
il trattamento dei suoi dati personali sarà effettuato in relazione alla concessione del contributo
di cui alla presente domanda;
i dati saranno trattati per il tempo necessario all’ultimazione della pratica e alla liquidazione del
contributo e saranno in seguito archiviati in quanto la loro conservazione è richiesta da norme di
legge ed altri fini (contabili, fiscali, ecc.);
i dati saranno comunicati alla Tesoreria del Comune per la liquidazione del contributo;
titolare del trattamento dei suoi dati è il Sindaco del Comune di Aquileia;
responsabile del trattamento dei suoi dati è il Responsabile del Servizio, dott. Luca Stabile, cui
potrà rivolgersi, in qualsiasi momento, per far valere i suoi diritti così come previsto dagli artt.
15-22 del GDPR 679/16;
il DPO (Responsabile della Protezione dei dati personali) è il Dott. Angelo Raffaele Petrillo, Tel.:
3386976006, PEC: angeloraffaele.petrillo@pec.it.

Data ________________________________

Il/La dichiarante: _______________________________________

