DA COMPILARSI DAL GENITORE/TUTORE SE LO STUDENTE È MINORENNE
BANDO DI CONCORSO PER N. 6 BORSE DI STUDIO PER MERITO di € 250,00 A FAVORE DI
STUDENTI RESIDENTI A CONSELVE CHE ABBIANO FREQUENTATO SCUOLE SECONDARIE DI II
GRADO E ISTITUZIONI FORMATIVE ACCREDITATE NELL’ANNO SCOLASTICO FORMATIVO
2021/2022
Deliberazione di Giunta Comunale del Comune di Conselve n. 89 del 31/10/2022
Determinazione del Responsabile del Settore Servizi Culturali e Sociali n. 327 del 07/11/2022

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE – scadenza bando: 21/12/2022 ore 12.00 da
presentare all’Ufficio del protocollo dell’Unione dei Comuni del Conselvano – Piazza XX Settembre, 32 – Conselve
Al Signor Presidente
dell’Unione dei Comuni del Conselvano

Il/La sottoscritto/a ____________________________________ codice fiscale
residente a

in via

n.

cell _____________________ e-mail _____________________________________________________
in qualità di genitore/tutore
CHIEDE
di partecipare al concorso per l’assegnazione della borsa di studio per l’anno scolastico 2021/2022
per lo/a studente/ssa

codice fiscale

residente a CONSELVE in via

n.

che ha frequentato nell’a.s. 2021/22 la classe

della Scuola

con sede a _____________________________ in via _________________________________ n. _______ .
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, e consapevole della decadenza dei benefici
conseguiti in seguito a dichiarazioni non veritiere e del fatto che gli atti falsi e le dichiarazioni
mendaci sono punite ai sensi del Codice penale e delle Leggi speciali, sotto la propria responsabilità

DICHIARA
quanto segue:
1) l’attestazione ISEE 2022 del proprio nucleo familiare è pari ad €
il

, valida fino al

rilasciata dall’INPS
;

2) che il/la proprio/a figlio/a è in regola con la carriera scolastica:
ha frequentato nell’a.s. 2021/2022 la classe

sezione

della Scuola

ed ha riportato la promozione con
votazione

;

nell’a.s. 2022/2023 è iscritto/a e frequenta la classe
Scuola

sezione

della

3) che per il/la proprio/a figlio/a:
 non ha presentato altre domande per l’ottenimento di borse di studio e non risulta assegnatario di
altre borse di studio per l’anno scolastico 2021/2022;


ha presentato domanda di borsa di studio presso

;

4) che il/la proprio/a figlio/a non beneficia attualmente di altre borse di studio assegnate per l’anno
scolastico 2021/2022, impegnandosi a comunicare tempestivamente all’Unione dei Comuni del
Conselvano l’eventuale concessione di benefici economici da parte di altri enti.
Allega:

Data

documento d’identità in corso di validità del richiedente

Firma ………………………………………

Informativa ex art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 relativa al trattamento dei dati personali - Domanda
di partecipazione al concorso per l’assegnazione della borsa di studio per l’anno scolastico
2021/2022
Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 e del Codice in materia di protezione dei dati personali
(Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196), il titolare del trattamento Unione dei Comuni del Conselvano
informa gli aspiranti alla presente selezione che:
- il titolare del trattamento è il Presidente pro tempore dell'Unione dei Comuni del Conselvano: e-mail:
amministrazione@unioneconselvano.it - pec: segreteria@pec.unioneconselvano.it;
- i dati di contatto del DPO sono: Boxxapps s.r.l., e-mail: dpo@boxxapps.com, pec: boxxapps@legalmail.it;
- la finalità di trattamento dei dati personali da essi forniti o comunque acquisiti è l'espletamento della
selezione; la base giuridica è da ravvisarsi:
- nell’art. 6 lett. a) del Reg. (EU) 2016/679, ovvero il consenso dell’interessato al trattamento dei dati
personali, manifestato attraverso la richiesta di candidatura al bando;
- nell’art. 6 lett. e) del Reg. (EU) 2016/679, ovvero l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o
connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento.
- Il trattamento dei dati personali avverrà da parte di personale autorizzato, con l'utilizzo di procedure anche
informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire la predetta finalità;
- Non sono previste comunicazioni a terzi se non per ottemperare ad eventuali richieste degli organi
giudiziari e di controllo; i dati non saranno soggetti a diffusione (con tale termine intendendosi il darne
conoscenza in qualunque modo ad una pluralità di soggetti indeterminati), salvo che per l’eventuale
pubblicazione obbligatoria prevista per legge di alcuni di essi, da inserire nella sezione “Albo on line” e
“Amministrazione Trasparente” del sito web istituzionale del titolare del trattamento.
- I dati saranno conservati in conformità alla norme sulla conservazione della documentazione
amministrativa; in ogni caso, i dati personali oggetto del trattamento saranno conservati per il periodo
necessario a rispettare gli obblighi di legge correlati al piano di conservazione dei documenti del titolare
del trattamento;
- Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento, nei casi previsti, l'accesso ai dati
personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di
opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento). L'apposita istanza è presentata al titolare del
trattamento, e-mail: amministrazione@unioneconselvano.it - pec: segreteria@pec.unioneconselvano.it
- Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di
quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77
del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).
- Il conferimento di tali dati è necessario per valutare i requisiti di partecipazione e il possesso dei titoli e la
loro mancata indicazione può precludere tale valutazione, con conseguente esclusione dalla procedura.

Il sottoscritto,
genitore di
con firma apposta alla presente, conferma di aver preso visione e conoscenza dell'informativa di cui sopra.

Data

Firma ………………………………………

