SPETT.
AMMINISTRAZIONE COMUNALE
P.ZZA G. CAMOZZI, 14
24064 GRUMELLO DEL MONTE

OGGETTO: CONCORSO BORSE DI STUDIO ANNO SCOLASTICO 2017/2018.
Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________________
C.F. __________________________ nato/a a _________________________ il _________________
e residente a Grumello del Monte in via ___________________________________________________
Tel. ________________ - email ______________________________________________________
iscritto/a al ______ anno del Corso di _________________________________________________
dell’Istituto Superiore ______________________________________________________________
Genitore _________________________________________C. F. ___________________________
CHIEDE
di poter partecipare al concorso per l'assegnazione delle borse di studio per:
SOLO MERITO

MERITO E REDDITO

A tal fine, ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, sotto la propria responsabilità e nella
consapevolezza delle conseguenze penali in caso di dichiarazione mendace,
DICHIARA
-

-

-

di aver conseguito l'ammissione alla classe superiore senza debiti formativi e con media pari o superiore
a 7,5/10;
che la media conseguita nell’a.s. 2017/2018 (NON CONSIDERANDO I VOTI DI EDUCAZIONE
FISICA E DI CONDOTTA) è la seguente: …………………………
di essere residente a Grumello del Monte da almeno cinque anni;
di non frequentare corsi serali, o per corrispondenza, scuole gestite da privati non riconosciute o non
parificate a quelle dello Stato;
Solo per chi concorre per merito e reddito
che all’interno del proprio nucleo familiare non è posseduta un’auto con cilindrata superiore a 2000 o che
abbia un valore di mercato al momento della domanda – rilevato in base alla quotazione media Eurotax e
Quattroruote – superiore ad € 15.000,00. A tal fine dichiara che il suo nucleo familiare possiede le seguenti
autovetture:
____________________________________________________________________________________
(modello, targa, anno immatricolazione)
che all’interno del proprio nucleo familiare non è avvenuta la cessione a titolo gratuito o la vendita di beni
immobili nei 24 mesi antecedenti alla richiesta, senza che si abbia traccia delle connesse eventuali risorse
finanziarie collegate alla vendita.

Grumello del Monte, …………………
In fede
………………………………….
Il genitore
(solo se lo studente è minorenne)
…………………………………..

Si allega:
fotocopia carta d’identità studente;
fotocopia carta d’identità genitore (se studente minorenne);
copia della pagella scaricata dal registro elettronico
attestazione I.S.E.E. completa di DSU (solo per chi concorre per merito e reddito);
solo per cittadini non comunitari:
n. ____ certificati rilasciati dalla competente autorità dello Stato Estero di provenienza.
Con riferimento ai dati personali acquisiti dal Comune di Grumello del Monte:
• il trattamento a cui saranno sottoposti i dati personali richiesti ha la finalità di provvedere all’espletamento del servizio richiesto;
• sono raccolti dall’ente erogatore della prestazione ed utilizzati, anche con strumenti informatici, al solo fine di erogare il servizio
richiesto;
• il trattamento dei Vostri dati sarà effettuato dagli incaricati del servizio a cui è effettuata la richiesta e dagli altri incaricati e
responsabili individuati e formalmente nominati;
• i dati non saranno diffusi;
• le eventuali comunicazioni effettuate si riferiscono agli obblighi di legge;
• il conferimento dei dati personali relativi al trattamento in parola ha natura facoltativa;
• l’eventuale, parziale o totale, rifiuto di rispondere comporterà, tuttavia, l’impossibilità di perseguire le finalità indicate.
All’atto della cessazione per qualsivoglia ragione del rapporto in essere, conserveremo i dati suddetti esclusivamente per le
seguenti finalità:
- riscontro richieste di enti e autorità per verifica degli adempimenti di legge;
- riscontro Sue richieste di accesso e/o verifica.
Il dichiarante può rivolgersi, in ogni momento, al Comune di Grumello del Monte, Titolare del trattamento dati, per esercitare i suoi
diritti di cui all’art.7 del D.lgs 196/03.

