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CITTÀ di GARDONE VAL TROMPIA
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PROT____________
CAT.VII/1/1

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA E AMMINISTRATIVI
Ufficio pubblica istruzione
Via Mazzini 2 – 25063 – Gardone V.T. – tel. 030/5782374
e-mail: palmida.dipasquale@comune.gardonevaltrompia.bs.it

Ogg. ric. STUDIO

Oggetto: Domanda per la BORSA DI STUDIO AL MERITO per studenti gardonesi che
nell’anno scolastico 2018/2019 hanno ottenuto la Licenza di Scuola Secondaria di 1° Grado con la
votazione minima di 9/10

Al Sindaco del Comune di GardoneV.T.
Il/La sottoscritto/a ______________________________________ residente a Gardone V.T. in
Via ________________________________ n. _________tel. _____________________________
Mail __________________________________________________
Genitore di _____________________________________ nato/a a_________________________
il __________________ iscritto/a nell’a.s. 2019/2020 alla classe ____________ sez _______
c/o la Scuola Superiore _______________________________di ____________________________
corso di dtudi ____________________________________
CHIEDE
di partecipare al bando di concorso che assegna Borse di studio al merito a studenti gardonesi che,
nell’anno scolastico 2018/2019 hanno concluso la Scuola Secondaria di 1° Grado con la votazione minima di
9/10;
DICHIARA
di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dal Bando e di non aver ricevuto o avere richiesto altre borse
di studio per lo stesso oggetto, fatta eccezione per la Dote scuola regionale;
Che l’importo dell’attestazione ISEE 2019 non è superiore a Euro 30.000
ALLEGA
alla presente i seguenti documenti:

1. Autocertificazione (posta sul retro della presente ) riguardante:
• la votazione conseguita all’esame di licenza media;
• l’assenza di provvedimenti disciplinari nel corso dell’ultimo anno scolastico.
2. Copia dell’ Attestazione ISEE 2019

Data

__________________

Firma _______________________
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DICHIARAZIONE
SOSTITUTIVA DI
CERTIFICAZIONE
(ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000)
IL SOTTOSCRITTO _______________________________________________________________________
NATO A _____________________________________ IL__________________________________________

RESIDENTE A GARDONE V.T IN VIA _________________________________ N. _________________

Sezione da compilare in caso di domanda per conto di soggetti/figli minori
IN QUALITA’ DI :
GENITORE

TUTORE LEGALE

ALTRO (SPECIFICARE)

DEL MINORE __________________________________________________________________________

NATO A _____________________________________ IL ________________________________________

RESIDENTE A GARDONE V.T. IN VIA _____________________________________ N._____________

Ai fini dell’istanza di partecipazione al bando 2019 per l’assegnazione di borse di studio comunali
Dichiara che:
•

Lo studente nell’anno scolastico 2018/19, ha conseguito la licenza media presso la scuola
media_______________________________ di ____________________________________

con votazione di ________________
•

Lo studente non ha avuto provvedimenti disciplinari nel corso dell’ultimo anno scolastico

Distinti saluti
Data__________________________

FIRMA_____________________________

Informativa privacy ai sensi del Regolamento 679/2016/UE

Si comunica che tutti i dati personali (comuni identificativi, particolari e/o giudiziari) comunicati al COMUNE DI GARDONE VAL
TROMPIA 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 GARDONE VAL TROMPIA.
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 http://www.comune.gardonevaltrompia.bs.it/.
Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato dall'ente è il seguente soggetto:
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DPO

P.IVA

Via/Piazza

CAP

Comune

Nominativo del DPO

LTA S.r.l.

14243311009

Via della Conciliazione, 10

00193

Roma

GHIRARDINI DANIELA

