
               DOMANDA DI CONCESSIONE BORSA DI STUDIO PER MERITO  

ANNO SCOLASTICO 2021/2022  

 

         Al Sig. SINDACO 

         del Comune di  

         MORGANO 

IL RICHIEDENTE 

 

Nome e Cognome (eventuale nome/cognome/dati del genitore, se alunno minorenne) 

____________________________________nato/a a__________________il  _________________ 

residente a MORGANO in via/piazza ____________________________________civ. n.________ 

 C.F. _____________________________________tel./cell. n. ____________________________ 

e-mail: _________________________________________________________________________,  

  studente beneficiario 

  genitore dello studente beneficiario (nome/cognome/dati dello studente) 

___________________________________ nato a ____________________ il_________________ 

residente a MORGANO in via/piazza ____________________________________civ. n.________ 

 C.F. _____________________________________ 

 

C H I E D E 

la concessione della borsa di studio prevista con deliberazione di Giunta Comunale n. 154 del 

28.11.2022, per l’anno scolastico 2021/2022, a tal fine, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 

47 del D.P.R. n. 445/2000 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 

documentazione amministrativa) 

D I C H I A R A 

che lo studente ha conseguito nell’anno 2022 (barrare la casella interessata): 

 Il diploma nella scuola Secondaria di I grado presso l’istituto “S. Crespani” o altro istituto con 

votazione finale pari a ______/10 _______; 

 

 Il diploma di maturità nella scuola Secondaria di II grado presso l’istituto scolastico 

_____________________________________________________________________________ 

(indicare nome e ubicazione della scuola) con una votazione finale pari a 

____________/100_______; 

 

    Il diploma di laurea magistrale: 

presso la facoltà di  _________________________________________________________   

dell’Università di ______________________________con il punteggio finale 

______/110______; 
 

di aver approfondito nella propria tesi di laurea il seguente tema: 

____________________________________________________________________________; 



C H I E D E inoltre, 

che la borsa di studio venga erogata mediante accredito su: 

➢ IBAN 

                             

 

Filiale bancaria di riferimento________________________________________________________ 

intestato a_______________________________________________________________________  

 

(indicare eventualmente cognome/ nome/indirizzo del genitore intestatario del conto corrente), 

oppure intestato al genitore _________________________________________________________ 

nato/a a _________________________________ il _____________________  

C.F. ___________________________________________________; 

 

Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazione mendace, così 

come stabilito dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, dichiara, sotto la propria responsabilità, che 

quanto sopra affermato corrisponde a verità. 

 

Dichiara, altresì, di fornire, in esecuzione dell’art. del D. Lgs. 196/2003 e del regolamento UE 
679/2016 sulla protezione dei dati, il proprio consenso al trattamento dei dati personali che 
saranno utilizzati dal Comune di Morgano per l'esecuzione degli atti istruttori inerenti la borsa di 
studio di cui trattasi. 
 

Morgano, ___/___/_______  

      

  ___________________________ 

                                                           (firma leggibile del richiedente)  

 

DOCUMENTI DA ALLEGARE: 

1) documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente; 

2) documento di riconoscimento in corso di validità dell’intestatario del conto corrente  

(se diverso dal richiedente); 

3) certificato del voto riportato/attestazione del libretto elettronico (se disponibile); 
 

 
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

A norma dell'articolo 13 del Regolamento 679/2016 (GDPR) in materia di protezione dei dati personali sono fornite alcune informazioni relative al trattamento dei dati 

personali nel contesto del procedimento. Il Titolare del trattamento è il Comune di Morgano, i dati di contatto del responsabile della Protezione dei Dati (DPO) sono 

facilmente reperibili sul sito web del Titolare. I dati e le informazioni degli interessati raccolti attraverso il presente modulo, anche in riferimento alle categorie particolari 

di dati o a dati dei minori, sono trattati dall’Ente per finalità connesse e strumentali all’esperimento del servizio richiesto.  I dati potranno essere resi accessibili alle risorse 

del Titolare (nella loro qualità di incaricati e/o responsabili interni del trattamento) e a soggetti terzi (ad esempio consulenti, assicurazioni, istituti di credito, ma anche altri 

Enti) che svolgono attività in outsourcing per conto del Titolare, nella loro qualità di responsabili esterni del trattamento e comunque solo per il perseguimento delle finalità 

perseguite.  I dati in questione non saranno oggetto di diffusione, salvo che non sia previsto da una norma di legge o di regolamento o dalla normativa dell’Unione Europea 

(ad esempio Amministrazione Trasparente e Albo Pretorio).  I dati saranno oggetto di archiviazione e conservazione per la durata prevista dalla legge. Tali attività 

avvengono ai sensi dell’art. 6 comma 1 lettera e) GDPR e art. 9 (esercizio di pubblici poteri), dell’Art. 6 comma 1 lettera b) GDPR (Adempimento di un contratto) e Art. 6 

comma 1 lett. C) GDPR (Trattamento necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento). La durata dei trattamenti sarà limitata al 

tempo necessario a dare esecuzione alla finalità e per norma di legge.  Saranno garantiti i diritti previsti dagli art. 15 e ss del GDPR, che potrete esercitare con la 

modulistica messa a disposizione sul sito istituzionale www.comune.morgano.tv.it,  dove troverete ulteriori informazioni utili sul trattamento dei vostri dati ad integrazione 

della presente informativa. 


