RICHIESTA ASSEGNAZIONE ASSEGNI DI STUDIO PER L’ANNO SCOLASTICO 2019/2020

1.a
Il/La sottoscritto/a…………………………………………………………………………………….………………………
residente in ……………………………………………………. in via ……………………………………………………..
in qualità di genitore, o facente veci, del minore
oppure
( per gli studenti maggiorenni)

1.b
Il/La sottoscritto/a……………………………………………………………………………………………………………

2. cognome………………………………………………….nome………………………………………………….……….
nato/a a ………………………………………………..…….il………………………….………. M …….. F  ………..
residente in ……………………………………………………. in via ……………………………………………………..
frequentante l’Istituto …………………………………………………………………………………………………….
classe (anno scol. 2019/2020)…………………………………………...…sezione…………………………………………
CHIEDE
L’assegnazione degli assegni di studio per l’anno scolastico 2019/2020.
A tal fine, consapevole che, ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e
l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali vigenti in materia, sotto la propria
responsabilità dichiara:


Di essere iscritto all’anagrafe del Comune di Muscoline.



Di frequentare, nell’anno scolastico 2020/2021, la classe ………. Sezione …….. dell’Istituto …………………..…
………………………………………con sede in ………………………………a………………………………….;



Di aver frequentato la classe ……… sezione ……… dell’Istituto …………………………………………con sede a
……….………in via ……..……………………..nell’a.s. 2019/2020 e di aver riportato la seguente valutazione :
………………………………………………….
Oppure



Di aver conseguito nell’anno scolastico 2019/2020 il diploma di scuola secondaria di primo grado e di aver
riportato
la seguente votazione : ……………………..;



Di aver conseguito nell’anno scolastico 2019/2020 il diploma di scuola secondaria superiore e di aver riportato la
seguente votazione : ………………………;

DICHIARA
- Di non aver beneficiato per l’anno scolastico 2019/2020 di assegni o contributi erogati da altri Enti o Fondazioni;
- Di non avere già conseguito un diploma di scuola media superiore e di non frequentare un ulteriore ciclo scolastico per
il conseguimento di un ulteriore diploma di maturità.

lì, ___________________

In fede
………………………………………

Informativa per il trattamento dei dati personale
1.Premessa
Ai sensi dell’art.13 del GDPR (General Data Protection Regulation) approvato con Regolamento UE 2016/679, Il Comune di Muscoline, in qualità
di “Titolare” del trattamento e nell’ambito delle rispettive competenze, è tenuto a fornire informazioni in merito all’utilizzo dei suoi dati personali. Il
trattamento dei suoi dati per lo svolgimento di funzioni istituzionali da parte del Comune di Muscoline, in quanto soggetto pubblico non economico,
non necessita del suo consenso.
2.Titolare del trattamento
Il titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa è il Comune di Muscoline, nella persona del Sindaco, con sede a
Muscoline in Piazza Roma n.8.
3. Fonte dei dati personali
La raccolta dei dati personali viene effettuata registrando i dati da lei stesso forniti, in qualità di interessato, al momento della compilazione della
domanda di assegnazione di assegno di studio relativo all’anno scolastico 2019/2020 e in caso di controllo ex art.71 DPR n. 445/00, i dati acquisiti
dalle amministrazioni competenti.
4.Finalità del trattamento
I dati personali riferiti ai beneficiari degli assegni di studio sono raccolti e trattati nell’ambito delle funzioni istituzionali del titolare attraverso
banche dati informatizzate e cartacee per le seguenti finalità:
a) Realizzazione dell’istruttoria tecnica delle domande;
b) Invio comunicazioni sull’esito dell’istruttoria agli interessati e alla Tesoreria Comunale per effettuare i pagamenti;
c) Svolgimento dell’attività di controllo sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive inerenti la domanda di borsa di studio.
5.Obbligatorietà del conferimento dei dati.
Il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria, in mancanza non sarà possibile adempiere alle finalità descritte al punto 4) – Finalità del
trattamento.
6.Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di Responsabili o Incaricati.
I suoi dati personali potranno essere conosciuti esclusivamente dagli incaricati dell’Area Servizi Generali – Ufficio Segreteria – per il trattamento dei
dati finalizzati a:
-realizzazione dell’istruttoria tecnica delle domande;
-invio comunicazioni sull’esito dell’istruttoria agli interessati e alla Tesoreria Comunale per effettuare i pagamenti;
- realizzazione delle attività di controllo sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive inerenti la domanda di borsa di studio.
7. Diritti dell’interessato.
La informiamo, infine, che la normativa in materia di protezione dei dati personali conferisce agli interessati la protezione dei dati personali e di
esercitare specifici diritti, in base a quanto indicato nel GDPR che qui si riporta:
1.aggiornamento, rettifica ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;
2.cancellazione, trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la
conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
1.per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorchè pertinenti allo scopo della raccolta.

