Da presentare entro le ore 13:00 del 23/12/2013 A PENA DI ESCLUSIONE
AL SIGNOR SINDACO
DEL COMUNE DI BALLAO

OGGETTO : RICHIESTA ASSEGNO DI STUDIO ANNO SCOLASTICO 2011/2012
DATI RELATIVI ALLO STUDENTE PARTECIPANTE:
COGNOME _______________________________ NOME ______________________________
nato a _______________________________ il _______________________,
residente a Ballao, Via ___________________________________ n. __________
C.F.

__________________

Iscritto per l’anno scolastico 2011/2012 alla classe _____________ sez. ______________
dell’Istituto di I grado / II grado (cancellare la voce che non interessa) denominato:
________________________________________________________________________
con sede a __________________________ Via __________________________________
n. ______________ Telef. ______________________ Fax. ______________________

1

Il sottoscritto ______________________________ esercente la potestà genitoriale/studente
nato a __________________________________ il ________________,
residente a Ballao, Via ____________________________, n. __________

____________
__________________

Telefono o cellulare n.
C.F.

N.B. Se la richiesta è sottoscritta dallo studente non è necessario ripetere il luogo, la data di
nascita, indirizzo e Codice Fiscale

presa visione del bando in oggetto

CHIEDE
Che il proprio figlio (cancellare se la richiesta è presentata da studente
maggiorenne) venga ammesso a partecipare al concorso per l’erogazione degli
assegni di studio

1

gli studenti maggiorenni devono sottoscrivere personalmente la richiesta.

SEGUE NELLE PAGINE SUCCESSIVE

→

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(Artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000)
INOLTRE SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ DICHIARA


Che lo studente, nell’anno scolastico 2011/2012 ha regolarmente frequentato per la
___________ (prima, seconda, o terza) volta la classe _______

sez. _______

dell’Istituto __________________________________;


Che lo studente è regolarmente iscritto a frequentare per l’anno scolastico 2011/2012 la
classe

________

sez.

___________

dell’Istituto

___________________________________
Oppure

(solo

per

i

il

diplomati)

primo

____________________________________________

anno

della

dell’Università

Facoltà

degli

Studi

di
di

_______________________


Che lo studente non ha ricevuto, per l’anno scolastico 2011/2012 altri assegni o borse
di studio;



Che lo studente nell’anno scolastico 2011/2012, ha conseguito la promozione senza
insufficienze o senza debiti formativi, alla classe successiva, riportando la seguente
votazione media finale ___________ (minimo 7 o 7/10 ) escludendo la votazione
in religione/materie facoltative e condotta/comportamento):

MATERIE

N.

VOTI

N.

1

8

2

9

3

10

4

11

5

12

6

13

7

14



MATERIE

VOTI

Di essere consapevole che, in caso di dichiarazioni non veritiere ai sensi degli artt. 75 e
76 del D.P.R. 445/00, è passibile di sanzioni penali oltre alla revoca dei benefici
eventualmente riconosciuti.

Ballao, _______________
2

firma2 ___________________________

la firma deve essere apposta dal dichiarante di fronte al pubblico ufficiale che riceve la
dichiarazione o deve altrimenti essere accompagnata da fotocopia di un documento di identità
in corso di validità.

ALLEGATI OBBLIGATORI:


ATTESTAZIONE
I.S.E.E.
relativa
ai
redditi
conseguiti
nell’anno
2012
______________________________________________________________;

ALLEGATI FACOLTATIVI


ATTESTATO DI FREQUENZA rilasciato dalla Scuola per l’Anno Scolastico 2011/2012;



CERTIFICAZIONE rilasciata dalla scuola per l’Anno Scolastico 2011/2012 contenente
le valutazioni finali.

NOTA BENE: sarà motivo di esclusione:
1. la mancanza di requisiti previsti dal bando;
2. l’incompletezza della domanda;
3. il mancato rispetto del termine del 23/12/2013 per la presentazione della
domanda;
4. la mancata presentazione della attestazione I.S.E.E. relativa ai redditi conseguiti
nell’anno 2012.

SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(D. LGS. 30 GIUGNO 2003 N. 196, art. 13)
Gentile Signora/e,
ai sensi del D. Lgs. 196/2003, sulla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei
dati personali, il trattamento delle informazioni che La riguardano, sarà improntato a i principi di
correttezza, liceità e trasparenza e tutelando la Sua riservatezza e i Suoi diritti.
Ai sensi dell’articolo 13 del predetto decreto, Le forniamo quindi le seguenti informazioni:
• I dati da Lei forniti saranno trattati per le seguenti finalità: concessione di assegno di studio
per l’a.s. 2011/2012
• Il trattamento sarà effettuato mediante archiviazione cartacea ed informatica in modo idoneo
a garantire la sicurezza e la riservatezza
• Il conferimento dei dati è necessario come onere per l’interessato che voglia ottenere il
provvedimento per cui si è fatta richiesta, l’eventuale rifiuto di conferire, da parte
dell’interessato, i dati contenuti nella modulistica comporta la mancata concessione di
contributo
• La comunicazione e la diffusione dei dati avverrà nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs.
196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni mediante comunicazione ad uffici
interni ed amministrazioni esterne, per lo svolgimento di funzioni istituzionali. Resta
peraltro fermo quanto previsto dall’art. 59 del D.Lgs 196/2003 sull’accesso ai documenti
amministrativi contenenti dati personali come disciplinato dalla L. 241/90. E’ inoltre
prevista la pubblicazione all’albo pretorio Comunale on line del sito istituzionale
(www. comune.ballao.ca.it)
• Il titolare del trattamento è il Comune di Ballao nella persona del Sindaco in carica;
• Il responsabile del trattamento è il Responsabile del Servizio Socio Assistenziale e Culturale
Rag. Marisella Melis
• L’incaricato del trattamento è il Responsabile del Procedimento Sig.ra Alessandra Cubeddu
• L’articolo 7 del D. Lgs 196/2003 conferisce all’interessato l’esercizio di specifici diritti, tra i
quali in particolare, quello di ottenere dal titolare la conferma dell’esistenza o meno di
propri dati personali e la loro comunicazione in forma comprensibile; di avere conoscenza
dell’origine dei dati, nonché della logica applicata in caso di trattamento effettuato con
l’ausilio di strumenti informatici e delle finalità su cui si basa il trattamento; di ottenere
l’aggiornamento, la rettificazione, o, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati.

DICHIARAZIONE
Sul possesso dei redditi da parte del beneficiario dell’assegno di studio
da sottoscrivere dallo studente se maggiorenne, o da chi esercita la potestà genitoriale

Il sottoscritto ___________________________________, nato a __________________________
Il ______________________________ residente a BALLAO in Via _____________________

Preso atto che le borse di studio costituiscono “redditi assimilati a lavoro dipendente” ai sensi
dell’art. 47 primo comma lett. c) del D.P.R. 917/1996

In qualità di : (compilare la parte che interessa)
( ) STUDENTE MAGGIORENNE aspirante beneficiario di assegno di studio come da
graduatoria definitiva che verrà affissa all’Albo Pretorio on line del Comune
DICHIARA
( ) di avere diritto alle deduzioni IRPEF e di non avere altri redditi di lavoro
dipendente o assimilato o di pensione;
( ) di percepire redditi di lavoro dipendente o assimilato o di pensione e chiede
pertanto l’applicazione dell’aliquota IRPEF del ___%
OPPURE in qualità di:
( ) GENITORE DELLO STUDENTE (minorenne) __________________________
aspirante beneficiario di borsa di studio come da graduatoria definitiva che verrà
affissa all’Albo Pretorio del Comune
DICHIARA
(
(

) di avere diritto alle deduzioni IRPEF in quanto il proprio figlio non possiede
altri redditi di lavoro dipendente o assimilato o di pensione;
) che il proprio figlio percepisce redditi di lavoro dipendente o assimilato o di
pensione e chiede pertanto l’applicazione dell’aliquota IRPEF del ___%

Per entrambi i casi

Dichiara altresì di essere consapevole che, in caso di dichiarazioni non veritiere, è
passibile di sanzioni penali ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000.

_____________________________
(firma)

