Allegato B alla Determinazione n.__________ del ___________

Comune di Maranello
Servizio Istruzione
DOMANDA per BORSA DI STUDIO - A.S. 2019/2020

PROT. N.

05. borse di studio A. 01 Rev.5 del 17-08-2020 M.O. 06

IMPIEGATO CHE RICEVE L'ISTANZA ___________________

_______________ DATA___________________

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________________
In qualità di

□ studente maggiorenne

□ genitore/avente la rappresentanza dello studente

CHIEDE di essere ammesso a partecipare al “Bando per l’attribuzione di borse di studio a studenti delle scuole secondarie di 2° grado residenti nel comune di Maranello – A.S. 2019/2020” indetto dal Comune di Maranello con determinazione n_________________ e a tal fine DICHIARA quanto segue:
A - DATI CONOSCITIVI RELATIVI AL RICHIEDENTE E ALLO STUDENTE
1) GENERALITA’ E RESIDENZA ANAGRAFICA DEL RICHIEDENTE (studente maggiorenne/genitore se studente minorenne)
COGNOME___________________________________________ NOME______________________________________
C.F._______________________________________NATO/A IL_____________ A ______________________________
RESIDENTE A ____________________________CAP________VIA/P.ZZA____________________________________
TELEFONO_____________________________________E-MAIL ___________________________________________
2) GENERALITA’ E RESIDENZA ANAGRAFICA DELLO STUDENTE (se diverso dal richiedente in quanto studente minorenne)
COGNOME___________________________________________ NOME______________________________________
C.F._______________________________________NATO/A IL_____________ A ______________________________
RESIDENTE A ____________________________CAP________VIA/P.ZZA____________________________________
TELEFONO_____________________________________E-MAIL ___________________________________________
SCUOLA FREQUENTATA NELL’A.S. 2019/20_________________________________________CL./SEZ.___________
ISCRITTO PER L’A.S. 2020/2021 presso L’ISTITUTO_____________________________________________________
□ ALLA SCUOLA/CL./SEZ.________________________________________________________________________
□ ALLA FACOLTA’ DI ____________________________________________________________________________
□ ALTRO (specificare) ____________________________________________________________________________

B - SITUAZIONE ECONOMICA del nucleo familiare dello studente (ai sensi del DPCM n. 159/13 e ss.mm. e ii.)
VALORE ATTESTAZIONE ISEE 2020

(1)

_____________________________ DATA RILASCIO________________________

C - ULTERIORI REQUISITI
□ lo studente non ha ottenuto borse di studio della stessa tipologia presso altri enti per l’ a.s. 2019/20;
□ lo studente ha frequentato per la prima volta la classe (nella scuola frequentata nell’ a.s. 2019/20);
□ lo studente ha conseguito la media di 7/10 (senza conteggiare le seguenti materie: religione, educazione fisica, condotta e materie alternative), senza debiti formativi, nell’ a.s. 2019/20;
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ALLEGA:
□ copia della scheda di valutazione dello studente relativa all’anno scolastico 2019/2020 (obbligatoria);
□ copia del documento d’identità del richiedente (obbligatoria solo qualora la domanda: non sia sottoscritta in
presenza dell’addetto alla ricezione; sia consegnata da persona diversa dal richiedente munito di apposita delega; sia inviata tramite posta elettronica);
CHIEDE, in caso di ammissione al beneficio, che la riscossione della borsa di studio avvenga tramite:
□ Riscossione presso la Tesoreria Comunale
□

Accredito su conto corrente bancario IBAN _ _

__

_

_____

_____

____________

LIBERATORIA IMMAGINI CERIMONIA CONSEGNA BORSE DI STUDIO
Considerato che in occasione della cerimonia di consegna delle borse di studio potranno essere realizzate, da
questa Amministrazione, fotografie (singole o di gruppo)/riprese audio o video degli ammessi al beneficio e
preso atto che:
- tali immagini/riprese: potranno essere diffuse sul sito web istituzionale, durante iniziative pubbliche (feste,
convegni, conferenze), sul notiziario del Comune di Maranello; saranno trattate da questa Amministrazione
nell’assoluto rispetto delle norme del Regolamento europeo 679/2016 relativo al trattamento dei dati personali,
mediante strumenti e procedure idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza, utilizzando sia supporti cartacei, sia mezzi informatici; saranno utilizzate, escludendo scopi di carattere pubblicitario e/o commerciale e
assicurando il massimo rispetto dei soggetti ritratti/ripresi;
AUTORIZZA(2) la realizzazione di fotografie/riprese audio o video, in cui è presente lo studente:

□SI; □NO

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA'
che quanto riportato nella presente istanza, valendosi della facoltà di cui agli artt. 46-47 D.P.R. 445/2000, corrisponde a verità, consapevole che:
- l’Amministrazione Comunale si riserva di effettuare un controllo sulle veridicità delle dichiarazioni rese dagli
interessati (art. 71 del DPR 445/2000);
- qualora, dal controllo di cui al punto precedente, emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il
dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art 75 del D.P.R. 445/2000);
- le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi nella presentazione delle domande sono puniti
ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia (art 75 del D.P.R. 445/2000).

Data

Firma del richiedente

(3)

NOTE
(1) La compilazione dei due campi può essere omessa allegando la certificazione ISEE.
(2) Nel caso di studenti minorenni, la presente autorizzazione si intende che sia stata condivisa dai genitori in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt.316, 337 ter e quater del codice civile che richiedono il consenso di entrambi i genitori.
(3) Firma da apporre alla consegna della domanda in presenza dell’addetto alla ricezione; diversamente occorre allegare fotocopia
non autenticata di un documento di identità in corso di validità di chi ha firmato, ai sensi del D.P.R. 445/2000
RISERVATO ALL’UFFICIO: Il dichiarante è stato da me identificato per mezzo del seguente documento _____________________
nr. _______________________________rilasciato da _________________________________________in data _____________
Addetto alla ricezione____________________

INFORMAZIONE RELATIVA ALLA RACCOLTA DEI DATI PERSONALI
Ai fini del Regolamento Europeo 679/2016 relativo al trattamento dei dati personali, si informa l'interessato che i dati personali di cui
alla presente domanda sono trattati con procedure automatizzate e manuali dai dipendenti incaricati al procedimento di cui trattasi, in
modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. I dati non saranno comunicati né diffusi a nessuno esterno all'ufficio di
riferimento, se non ai fini del procedimento per il quale sono stati rilasciati e ai fini istituzionali ad esso connessi. Il trattamento dei suoi
dati per lo svolgimento di funzioni istituzionali da parte del Comune di Maranello, in quanto soggetto pubblico non economico, non necessita del suo consenso; il conferimento dei dati è facoltativo, ma in mancanza non sarà possibile adempiere al procedimento stesso.
L'interessato può rivolgersi al Servizio Istruzione del Comune per avere pieno riscontro di quanto dichiarato e per esercitare i diritti previsti dal Regolamento Europeo 679/2016, perciò consultare, modificare e cancellare i dati, nonché per conoscere i nominativi del Responsabile e degli Incaricati del trattamento.
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