Spettabile
COMUNE DI MONTORSO VICENTINO
Piazza Malenza, 39
36050 MONTORSO VICENTINO (VI)

DOMANDA BORSA DI STUDIO – UNIVERSITA’
SCADENZA 30 SETTEMBRE 2022 - ORE 12,00
La/Il sottoscritta/o__________________________________________________________________________ ,
nata/o a _______________________________________ il ____________________________(Prov. ________)
e residente a ___________________________________ in Via ______________________________n. _______
Tel.

n.

________________________________________

e-mail/pec

(per

eventuali

comunicazioni)

_______________________________________________C.F.__________________________________,

presa

visione del Bando per l’erogazione delle Borse di studio di cui alla determinazione n. _____ del _____________,
con la presente
CHIEDE
di essere ammesso/a alla procedura per la concessione della Borsa di studio istituita da codesta
Amministrazione con D.C.C. n. 39 del 26.11.2015, per l’anno accademico 2021/2022 di cui alla lettera:

□ D (laurea triennale)

□ E (laurea magistrale/specialistica)

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e consapevole delle responsabilità penali assunte in
caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000,
DICHIARA
1) di essere residente nel Comune di Montorso Vicentino dalla data di inizio dell’a.a. __________________
(indicare l’a.a. della laurea);

2) di essere in possesso di (solo per i cittadini extracomunitari):
 permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (carta di soggiorno)
 permesso di soggiorno in corso di validità
n. _________________________ rilasciato il _________________________

dalla Questura di

_______________________________ con scadenza ____________________________;
 permesso

di

soggiorno

____________________

scaduto
dalla

n.

_________________________________

Questura

di

._______________________.

rilasciato
con

il

scadenza

.______________________. e di aver presentato richiesta di rinnovo, corredata della documentazione
prescritta, con raccomandata del _____________________..
3) di aver conseguito in data ________________________ la laurea
❑ triennale
❑ quinquennale
presso l’Università ____________________________________________________________________
facoltà ______________________________________________________________________________

corso di laurea _______________________________________________________________________
con la votazione di _______________________________________________________________________

ALLEGA ALLA PRESENTE
-

Copia carta d’identità del sottoscrittore

-

_________________________________________________________
(indicare altra documentazione eventualmente allegata)

Montorso Vicentino, _____________________

Firma del richiedente
_____________________________________

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ART. 13 E SS. DEL REGOLAMENTO UE N. 2016/679 (G.D.P.R.).
In base al regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR) “ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di
carattere personale che la riguardano”.
I trattamenti di dati personali sono improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza dell’interessato e
i suoi diritti.
Il Titolare del trattamento è il Comune di Montorso Vicentino – Piazza Malenza, 39 – tel. 0444/685402 – e-mail:
segreteria@comune.montorsovicentino.vi.it – PEC: montorsovicentino.vi@cert.ip-veneto.net presso il quale è presentata la domanda.
I dati di contatto del Responsabile della Protezione dei dati / Data Protection Officer sono:
società Boxxapps srl – Via Torino 180 – Mestre (VE), tel. 800893984 - mail dpo@boxxapps.com – PEC: boxxapps@legalmail.it
La finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali è lo svolgimento dell’istruttoria della pratica relativa alla domanda di
accesso al finanziamento previsto dal bando comunale e la base giuridica del trattamento (ai sensi degli articoli 6 e/o 9 del Regolamento
2016/679/UE) è l’esecuzione di un compito di interesse pubblico, connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Comune.
I dati trattati comprendono dati personali e dati sensibili.
I dati raccolti potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) nonché, in forma
aggregata, a fini statistici.
I dati, trattati da persone autorizzate, non saranno comunicati ad altri soggetti né diffusi.
Ai sensi dell’articolo 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla
conservazione della documentazione amministrativa. Le competono i diritti previsti dagli artt. 15 e ss GDPR 2016/679 e, in particolare,
potrà chiedere l’accesso ai dati personali che La riguardano, la rettifica, l’integrazione o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la
limitazione del trattamento, ovvero opporsi al loro trattamento.
Ha diritto di proporre reclamo, ai sensi dell’articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, al Garante per la protezione dei dati personali
con sede in Piazza di Monte Citorio n. 121, 00186 – ROMA, ovvero ad altra autorità europea di controllo competente.
Il conferimento dei dati è necessario per il corretto svolgimento dell’istruttoria.
L’interessato ha l’obbligo di fornire i dati personali; il mancato conferimento non consentirà l’erogazione del beneficio richiesto.

Il Sindaco del Comune di Montorso Vicentino
f.to Zaffari Diego

Montorso Vicentino, __________________

Firma del richiedente per presa visione
_______________________________________

