DOMANDA DI CONFERIMENTO BORSA DI STUDIO DI MERITO
Studenti della Scuola Secondaria di 2° grado
Risultati conseguiti nell’a.s. 2021/2022
Mod. A)
Per gli studenti:



iscritti nell’a.s. 2021/2022 alle classi 1^, 2^,3^,4^ delle scuole secondarie di 2 grado
maturati nell’a.s. 2021/2022;
Da presentare entro il 01.09.2022

AL COMUNE DI VALFURVA
PIAZZA FRODAGLIO, 3
23030 VALFURVA (SO)
Il/la sottoscritto/a_________________________________________________________________________, (in caso di studente
minorenne) nella sua qualita di genitore dello/a studente/tessa______________________________________________
______________________________________________________, residente nel Comune di ________________________________ in
via _____________________________________________________________, tel. ______________________________________________,
e-mail/PEC________________________________________________________________________________________________________
CHIEDE
di essere ammesso/a al bando per il conferimento di



N. 8 borse di studio del valore di € 200,00 ciascuna per studenti iscritti, nell’a.s. 2021/2022, alle
classi I^, II^, III^ e IV^ delle scuole secondarie 2 grado;
N. 8 borse di studio del valore di € 300,00 ciascuna per studenti della scuola secondaria di 2°
grado maturati nell’ a.s. 2021/2022;

e indica il seguente conto corrente sul quale accreditare il beneficio
INTESTATARIO ___________________________________________________________________________________________________
IBAN ______________________________________________________________________________________________________________1
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 per le
ipotesi di falsita in atti e dichiarazioni mendaci, nonche della decadenza dai benefici conseguenti alla
presente dichiarazione sostitutiva qualora la stessa non risultasse veritiera
DICHIARA
che il/la proprio/a figlio/a (se studente minorenne) o il/la sottoscritto/a (se studente maggiorenne)
1

Attenzione: ai fini dell’erogazione del contributo, il conto corrente indicato deve risultare intestato o cointestato al soggetto
richiedente.

 e residente nel Comune di Valfurva almeno dal 31.05.2021;
 ha

frequentato,

nell’anno

scolastico 2021/2022,

la classe

__________ presso l’Istituto

___________________________________________ di _________________________________, riportando il seguente esito:
o

votazione media ___________ (calcolata secondo quanto previsto dal punto 7, lett. a), del
bando).
oppure

o

voto di maturita ________________

Dichiara inoltre di aver preso visione integrale e piena conoscenza del bando per il conferimento di
borse di studio anno scolastico 2021/2022 e che i dati riportati sulla presente domanda corrispondono
alla realta.
Il richiedente autorizza il Comune di Valfurva ad utilizzare i dati contenuti nella presente domanda per
le finalità previste dalla Legge. Si informa altresì che ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) n.
679/2016 (“GDPR”) i dati personali forniti e raccolti in occasione del presente procedimento verranno
utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini conseguenti agli adempimenti richiesti dal presente
avviso. Titolare del trattamento è il Comune di Valfurva.
Il Titolare ha nominato Responsabile della Protezione dei dati personali (RPD) la ditta HALLEY
LOMBARDIA s.r.l. – Viale Cesare Cattaneo, 107b – 22063 CANTU’ (CO).
Referente per il Titolare/Responsabile del trattamento è il Sig. ORNAGHI CRISTIANO
Indirizzo email: gdpr@halleylombardia.it
Indirizzo PEC (email certificata): gdpr@halleypec.it.
Si informa che i mezzi di comunicazione individuati per la procedura in oggetto sono costituiti da posta
elettronica certificata e pubblicazioni su siti informatici.
IL RICHIEDENTE-DICHIARANTE (ovvero, in caso di minorenne, il GENITORE DICHIARANTE)
____________________________________________________________
Allegati:
•
documento di identita del dichiarante;
•
modello dichiarazione detrazioni d’imposta (art. 12 e 13 D.P.R. 917/86).

