Modello di domanda per borsa di studio intitolata ad “Andrea Perot”
Al Sindaco del
Comune di Santa Giustina
Piazza Maggiore n. 1
32035 Santa Giustina
Il/la Sottoscritto/a…………………………………………………………………………………..................
nato/a a …….……………………………………….. prov. ………… il …………………………………. e
residente a Santa Giustina in Via/P.zza ……………………………………………………… n. ….
tel./cell. …………………………………. e-mail: …………………………………………………………….
Codice fiscale ………………………………………………………………………………………………….
CHIEDE
di partecipare al bando “Premio in memoria di Andrea Perot. Anno 2021” approvato da Codesta
Amministrazione Comunale con delibera di Giunta Comunale n. 75 del 9.11.2021 per
l’assegnazione di due borse di studio del valore di euro 500,00 ciascuna.
In merito a tale richiesta, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle
sanzioni previste in caso di dichiarazioni false o mendaci ai sensi dell’articolo 76 dello stesso
D.P.R.,
DICHIARA
1) di

essere

residente

a

Santa

Giustina

in

via……………………………………………………………………………….n. …………………;
2) di

frequentare

il

seguente

corso

di

laurea

di

primo

livello/magistrale

………………………………………………………………………………………………………....
………………………………………………………………………………………………………....
3) di non essere e di non essere stato/a iscritto/a come fuori corso;
4) di aver acquisito, al termine dell’anno accademico 2020-2021, almeno l’80% dei crediti formativi
previsti dal piano di studi approvato dall’Università, rapportati all’anno di frequenza, con votazione
media degli esami sostenuti alla data del 31.07.2021 pari a ____________;
5) di avere un ISEE di euro _____________________;
6) di autorizzare il trattamento dei propri dati personali ai sensi del Reg. Ue 679/2016 e del D.Lgs.
n. 196/2003, consapevole che i dati personali contenuti nel presente modulo saranno trattati
unicamente per le finalità inerenti l’assegnazione del “Premio in memoria di Andrea Perot. Anno
2021”. Gli interessati possono esercitare in ogni momento i diritti previsti dal Regolamento UE
679/16, con la modulistica a disposizione nel sito web istituzionale. I dati di contatto del
Responsabile della Protezione dei dati (DPO) nonché il modello completo di informativa sono
pubblicati

sul

sito

Web

del

Comune

di

Santa

Giustina

https://www.comune.santagiustina.bl.it nella Sezione " - Altri Contenuti - Privacy".

all'indirizzo

ALLEGA
-

copia del documento di identità
copia del piano degli studi individuale approvato dalla Facoltà
copia del libretto degli esami sostenuti
copia dell’ISEE.

Santa Giustina, lì _________________

FIRMA

______________________

