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Al COMUNE di MORENGO
Ufficio Istruzione

BORSE DI MERITO a.s. 2020/2021
(modulo per studenti maggiorenni)

Piano per il Diritto allo studio a.s. 2021/2022
deliberazione di Consiglio comunale n. 30 del 10,11,2021 - deliberazione di Giunta comunale n. 101 del 29.11.2021

Il/La sottoscritto/a:

Cognome:  Nome: 

Comune di nascita:   Data di nascita: 

Codice Fiscale:   Cittadinanza: 

residente a Morengo all’indirizzo:
 N°:  Lettera: 

Telefono:     Cellulare: 

e-mail:   PEC: 

consapevole che le informazioni riportate nella presente istanza corrispondono al vero e sono accertabili ai sensi
dell’art.  43 del  DPR 28.12.2000,  n.  445 ovvero documentabili  su  richiesta  delle  Amministrazioni  competenti  ed
altresì  consapevole  della  decadenza  dai  benefici  e  delle  sanzioni  penali  previste  in  caso  di  dichiarazione  non
veritiera, di formazione e di uso di atti falsi, ai sensi degli artt. 75 e 76 del DPR 28.12.2000, n. 445

DICHIARA

a) di essere iscritto per il corrente a.s. 2021/2022 alla classe:

prima     seconda      terza        quarta         quinta  

presso la seguente scuola secondaria 2°  

avente sede a        Prov.  

b) che lo scorso anno scolastico 2020/2021 la classe frequentata per la prima volta è stata la 

  prima     seconda      terza        quarta            presso la seguente scuola secondaria :

avente sede a        Prov.  

c) che il voto in condotta è stato:    9     10 

d) che la votazione finale, esclusa religione, è stata la seguente:

denominazione materia   voto 

denominazione materia   voto 
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denominazione materia   voto 

denominazione materia   voto 

denominazione materia   voto 

denominazione materia   voto 

denominazione materia   voto 

denominazione materia   voto 

denominazione materia   voto 

denominazione materia   voto 

denominazione materia   voto 

denominazione materia   voto 

denominazione materia   voto 

DICHIARA

       di aver preso atto dell’informativa sul trattamento dei dati personali che lo/la riguardano (riportata in
calce) e di essere consapevole che il trattamento dei dati è obbligatorio per conseguire l’erogazione
della  misura  e  di  essere  a  conoscenza  che,  se  richiesto  in  sede  di  controllo,  dovrà  produrre
documentazione/dichiarazioni per attestare il possesso delle condizioni dichiarate              

         di aver preso conoscenza integrale dei criteri stabiliti per partecipare ed ottenere il riconoscimento
oggetto della presente istanza e di accettarli senza riserve

Data:                            
Stampa di istanza digitale presentata previa autenticazione digitale del cittadino 

Informativa sulla privacy
Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e del GDPR 679/2016, recante disposizioni per la tutela delle persone e di altri  soggetti
rispetto al trattamento dei dati personali, La informiamo di quanto segue:

• i suoi dati personali sono raccolti e trattati esclusivamente per l’erogazione del servizio richiesto; 
• il trattamento è effettuato dal Comune mediante propri soggetti interni autorizzati o responsabili esterni del

trattamento appositamente nominati;
• il trattamento dei dati personali forniti è obbligatorio ai fini dell’erogazione del servizio richiesto. Il rifiuto a

fornire i dati richiesti ha come conseguenza l’impossibilità ad accedervi;
• il  trattamento  dei  dati  è  effettuato  con  mezzi  cartacei  e  informatici,  anche  tramite  l’ausilio  di  servizi

telematici forniti da soggetti terzi. Sono adottate misure tecniche ed organizzative, ai sensi dell’art. 32 del
GDPR, adeguate a garantire la protezione, la sicurezza e l’integrità dei propri dati personali. Non è previsto il
trasferimento di dati in Paesi terzi extra UE. Non si ricorre a profilazione o ad altre forme di trattamento
interamente automatizzato dei dati;

• l’interessato può richiedere l’accesso ai propri dati personali ed esercitare gli altri diritti di cui agli artt. da 15 a
22 del GDPR e può ottenere l’informativa completa sul trattamento dei dati personali accedendo al sito del
Comune. 
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