COMUNE DI BIONE
Provincia di Brescia

DOMANDA per l’assegnazione di borse di studio agli studenti meritevoli, a.s. 2017/2018
All’Amministrazione Comunale
Piazza Caduti n. 6
25070 BIONE (BS)
Il sottoscritto/a __________________________________________________________________ ,
in qualità di ___________________________________ (genitore oppure studente maggiorenne)
dell’alunno/a_________________________________________________ nato/a a ________________
il _______________ residente a Bione (BS) in via ______________________________ n. _______ che
ha frequentato la classe _________ dell’istituto ____________________________________________
con sede in _______________________
CHIEDE
Di partecipare al bando per l’assegnazione di borse di studio per merito riservato a:

(barrare la tipologia di scuola)

□ SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
□ SCUOLA PROFESSIONALE
□ SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO
A tale proposito dichiara:
1. di essere residente a Bione da un anno dalla data di presentazione della domanda;
2. di non essere studente ripetente nell’anno scolastico 2017/2018;
3. di avere conseguito nell’anno scolastico 2017/2018: (allegare copia Pagellino, Attestato o

Diploma)
o
o
o

la licenza media con voto ____________
la promozione a giugno con la media _______________
il diploma di maturità con la votazione di ____________

4. di essere consapevole che il Comune potrà verificare quanto dichiarato e che, qualora si riscontrasse
una dichiarazione mendace, verrà sottoposto a sanzione oltre che alla perdita del beneficio acquisito
(ai sensi del D.P.R.445/2000).
5. CODICE IBAN_________________________________________________
6. Telefono______________________________________________
Firma del genitore ______________________________
(o studente maggiorenne)
Informativa ai sensi del trattamento in materia dei dati personali
I dati forniti prescritti dalle disposizioni vigenti per il procedimento per il quale sono richiesti e saranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.
In relazione ai dati personali che la riguardano e che formeranno oggetto di trattamento la informiamo di quanto segue:
- il trattamento è indispensabile ai fini dell’erogazione del servizio richiesto, pena la non ammissibilità della domanda;
- il trattamento è realizzato dal personale del Comune di Bione anche con l’ausilio di mezzi elettronici, nonché dai gestori del servizio richiesto.
L’interessato ha il diritto ad avere conferma dell’esistenza dei dati che la riguardano, di rettificarli ed aggiornarli, di cancellarli o di opporsi per
motivi legittimi al trattamento.
Titolare del trattamento dati è il Comune di Bione.
Bione ___________________

Firma del genitore _________________________________
(o studente maggiorenne)

