Domanda di partecipazione all’assegnazione di Borsa di Studio
anno scolastico 2016/2017
Al Responsabile del Settore
Affari Sociali, Educativi e Ricreativi
del Comune di Motta Visconti

Il/La
sottoscritto/a____________________________________________________________________
___________________________ indicare cognome e nome del GENITORE O TUTORE
Nato/a il ______________________________ a _______________________________________
residente a _____________________________________________________
Via ________________________________________________________________n.__________
C.F. _________________________________________________________
Tel. _________________________
□ In nome e per conto del figlio/a
Nato/a il ______________________________ a _______________________________________
residente a Besate
Via ________________________________________________________________n.__________
C.F. _________________________________________________________
Tel. _________________________
CHIEDE
di poter partecipare al bando, per titoli e requisito economico, per l’assegnazione di una borsa di
studio.
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000 n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa e consapevole delle responsabilità penali assunte ai sensi dell’art.
76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, per falsità in atti e
dichiarazioni mendaci,
DICHIARA
di aver frequentato, non da ripetente, nell’anno scolastico di riferimento la classe terza
scuola Secondaria di primo Grado del Comune di Motta Visconti;

della

o di essere stato promosso alla classe successiva riportando una votazione finale non
inferiore a 8,00/10 , e precisamente, un votazione finale di …………….
o di aver superato l’esame di Stato conclusivo degli studi secondari inferiori -diploma di
terza media con votazione finale: ………………………
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-

di essere residente nel Comune di Motta Visconti da almeno un anno, alla data di
pubblicazione del bando di concorso;
- di non aver beneficiato o beneficiare di Borse di studio e/o altre provvidenze concesse da altri
Enti;
- di non aver mai partecipato per questo ciclo di studi al bando comunale;
- che l’indicatore ISEE del proprio nucleo familiare ha un valore di € _____________________;
- di essere a conoscenza dei criteri del bando e di accettarli integralmente, con particolare
riferimento agli articoli riguardanti le attribuzioni dei punteggi;
La mancata consegna delle dichiarazione ISEE comporterà l’attribuzione di un punteggio
aggiuntivo pari a zero.
- che quanto dichiarato nella presente domanda è vero e accertabile ai sensi dell’art. 43 del
citato DPR n. 445 del 2000, ovvero documentabile su richiesta del Comune di Motta Visconti;
- di essere a conoscenza che sui dati dichiarati potranno essere effettuati controlli ai sensi
dell’art. 71 del sopra citato DPR, diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite e
che, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, ai sensi del
DPR445/2000, art. 75, comma 1, il sottoscritto decadrà immediatamente dai benefici ottenuti;
- di aver ricevuto l’informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs n. 196/2003 (indicata in calce alla
presente).
Motta Visconti, data _____________________

Il Richiedente
_____________________________

La domanda va consegnata all’Ufficio Protocollo presso il Municipio in P.zza San Rocco n. 9/A di
Motta Visconti che rilascerà apposita ricevuta, oppure inviata a mezzo pec all’indirizzo
segreteria@pec.comune.mottavisconti.mi.it dal 01.09.2017 al 15.10.2017 entro le ore 12.00.
Le domanda dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:
a) copia del certificato o dichiarazione di studio rilasciato dall’autorità scolastica competente dal
quale risulti la votazione finale, di ciascuna materia, conseguita nell’anno scolastico relativo al
bando di concorso e copia del certificato o dichiarazione rilasciata dall’autorità scolastica riportante
il voto finale dell’esame di Stato;
b) copia dell’attestazione dell’indicatore ISEE (Indicatore situazione economica equivalente) del
nucleo familiare rilasciata dagli enti competenti e in corso di validità;
c) copia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore;
d) dichiarazione compilata e sottoscritta da uno dei genitori o da chi ha la rappresentanza legale
del minore, che autorizzi il Comune di Motta Visconti ad accedere direttamente alla valutazione
dell’alunno/a presso la scuola in cui è iscritto/a.
INFORMATIVA EX. ART 13 DEL D.LGS. 30 GIUGNO 2003 N. 196 - “TUTELA DELLE PERSONE E DI ALTRI
SOGGETTI RISPETTO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI”
In adempimento agli obblighi di cui all’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, informiamo che il Comune di Motta
Visconti svolge il trattamento dei dati personali per le operazioni necessarie alla gestione dell’erogazione delle borse di
studio. Il trattamento avviene, con o senza l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, secondo principi e
modalità volte ad assicurare: la certezza del dato immesso; la sicurezza del dato raccolto; la correttezza formale e logica
dei dati immessi.
Tutti i dati personali raccolti nell’ambito del presente trattamento sono strettamente funzionali al raggiungimento delle
finalità sopra esposte.
La mancata raccolta determina l’impossibilità di assegnare la borsa di studio.
Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Motta Visconti.
I dati personali raccolti saranno trattati solo da personale dipendente o incaricato dal Comune secondo principi di
correttezza, liceità e trasparenza in modo da tutelare in ogni momento la riservatezza e i diritti dell’interessato.
Informiamo inoltre della possibilità di esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs.196/2003, fra i quali ricordiamo il diritto
dell’interessato a chiedere la conferma dell’esistenza o meno dei dati personali che lo riguardano, nonché
l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, qualora vi abbia interesse, l’integrazione degli stessi.
I moduli per la presentazione delle domande sono disponibili presso l’ufficio Servizi Scolastici oltre che sul sito web del
Comune di Motta Visconti .
Per ulteriori informazioni rivolgersi ai Servizi Scolastici del Comune di Motta Visconti.
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