COMUNE DI CASALE DI SCODOSIA
Piazza G. Matteotti, 1 -35040 Casale di Scodosia (PD)
Cod. Fisc.e P.IVA 00766480289
Tel. 0429 879044 – segreteria@comune.casale-di-scodosia.pd.it / casalediscodosia.pd@cert.ip-veneto.net

Spett.le Comune di Casale di Scodosia
Piazza G. Matteotti 1
35040 Casale di Scodosia (PD)

DOMANDA PER ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO A.S. 2021/2022
da presentare entro il 30.09.2022
Il/la sottoscritta __________________________________________________________________________________
nato a _______________________________________________________________ il _________________________
residente a __________________________________________ in via _________________________________ n. __
Codice Fiscale ____________________________ tel. ___________ e-mail __________________________________
in riferimento ai benefici previsti dal bando per assegnazione di borse di studio agli studenti di cui alla deliberazione
della Giunta Comunale n. 83 del 11.08.2022, chiede l’assegnazione del premio quantificato in Euro 200,00 (importo
che sarà oggetto di proporzionale riduzione qualora le istanze presentate superino il numero massimo finanziabile
dall’importo previsto a copertura finanziaria) e consapevole:

che le informazioni rese dal sottoscritto, relative agli stati, fatti e qualità personali, saranno utilizzate per
quanto strettamente necessario per il procedimento cui si riferisce la presente dichiarazione (ai sensi dell’art.
10 della legge del 31 dicembre 1996, n° 675 Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei
dati personali ed avvalendosi delle facoltà previste dal D.P.R. 20/10/1998 n°403).

DICHIARA (barrare una delle caselle)
 di essere genitore del figlio minore _________________________________________________________



residente in Casale di Scodosia, in via ______________________________________________________n. ____
che ha conseguito nell.a.s. 2021/2022 il diploma di licenza media inferiore con profitto di _________________
presso la scuola ______________________________________________________________________________
con sede a ____________________________________________ in via ___________________________________
tel. _____________
di aver conseguito nell’a.s. 2021/2022 il diploma di licenza media superiore con profitto di ____________________
presso la scuola _______________________________________________________________________________
con sede a ____________________________________________ in via _________________________________
tel. ______________

 Di accettare tutte le condizioni previste dal bando di cui alla deliberazione della G.C. n. 83 del 11.08.2022;
 Di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali.
Allega alla presente copia fotostatica di un documento d’identità valido.
Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre di aver preso visione dell'informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento CE 27
aprile 2016, n.2016/679/UE, circa il trattamento dei dati personali raccolti con la presente richiesta e, in particolare,
che tali dati saranno trattati, anche mediante sistemi automatizzati, esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni
istituzionali dell’Ente per le quali la presente richiesta viene resa, e di acconsentire, ai sensi dell'art. 6 e 7 del predetto
Regolamento, al trattamento dei propri dati personali, svolto con le modalità e per le finalità sopra indicate, ed in
conformità alle norme legislative e regolamentari vigenti e applicabili.

____________________, lì ________________
In fede
_____________________________
NB. La presente domanda deve essere firmata da uno dei genitori o, se maggiorenne direttamente dal richiedente.

