All’Amministrazione Comunale di Villa del Conte

DOMANDA BORSA DI STUDIO COMUNALE
ANNO SCOLASTICO 2021-2022
Il sottoscritto ________________________________________________________________________________
(Cognome e Nome dell’alunno, se MAGGIORENNE – nel caso di alunni MiNORENNI deve essere il genitore o il tutore a
compilare la domanda, quindi indicare il cognome e nome del GENITORE O TUTORE)

CODICE

FISCALE

del richiedente
residente a Villa del Conte, in Via _________________________________________ n° __________________
recapito telefonico obbligatorio _________________________________________________________________
genitore di (alunno MiNORENNE) __________________________________________________
nato a __________________________________________________________ il ____________________________
e mail__________________________________________________________________________________________
CODICE

FISCALE

dello studente

RICHIEDE

Per sé stesso / per il proprio figlio l’assegnazione della borsa di studio comunale e a tal fine
dichiara che (barrare la casella che interessa):
-

la votazione del diploma di:
SECONDARIA DI 1° GRADO
SECONDARIA DI 2° GRADO
conseguito al termine dell’anno scolastico 2021/2022 è _________________________ (allegare
fotocopia)

conseguita

presso

la

Scuola/Istituto:

___________________________________________________________________________________________

LAUREA TRIENNALE
LAUREA MAGISTRALE
Conseguita il____________________________________________________________________________
In ______________________________________________________________________________________
(indicare l’ambito di studio (ingegneria, economia…)

Con una tesi su___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
(indicare il titolo per esteso)
-

Di voler riscuotere il contributo con la seguente modalità:
BONIFICO BANCARIO

allegare copia codice IBAN

In contanti presso la Tesoreria Comunale (Banca Intesa San Paolo ad Abbazia Pisani);

Villa del Conte, ___________________
Firma ________________________________________

INFORMATIVA PRIVACY
Regolamento UE 2016/679
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016, il Comune di Villa del Conte informa che i Suoi dati personali
saranno trattati, sia in forma cartacea che con strumenti elettronici, per fini istituzionali, al fine di gestire gli
adempimenti istruttori ed amministrativi previsti nel presente procedimento e per adempiere a prescrizioni
previste dalla Legge, nonché per finalità di verifica autocertificazioni, pubblicazione all’Albo pretorio o nel sito
istituzionale alla sezione Amministrazione trasparente e per archiviazione e conservazione entro i tempi previsti
dalla Legge. I trattamenti sopra descritti sono leciti ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. c) ed e) del GDPR.

Responsabile interno del trattamento dei Suoi dati è il Responsabile del Settore Affari Generali rag. Roberta
Zampieri.
Gli interessati possono esercitare in ogni momento i diritti previsti dal Regolamento UE 679/2016, così come
meglio dettagliati nell’informativa completa pubblicata sul sito web istituzionale del Comune di Villa del
Conte.
I dati di contatto del Responsabile della Protezione dei dati (DPO) sono i seguenti:
Società Informatica Territoriale s.r.l.
C.F. 01034290252
Via Masi Simonetti 20, 32100, Belluno
Tel.: 0437358013
E-mail : info@sitbelluno.it
PEC: sit@cert.consorziobimpiave.it
Rappresentante legale: Antonio Daniele Barattin
Riferimenti pubblicati sul sito web istituzionale:
http://www.comune.villa-del-conte.pd.it/po/mostra_news.php?id=623&area=H
Il modello completo di informativa è pubblicato sulla sezione “Amministrazione trasparente“ sottosezione
Disposizioni generali – Trattamento dati personali – G.D.P.R. del sito web del Comune di Villa del Conte.

Data ____/____/________
Firma del richiedente per presa visione _________________________________________

