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Termine ultimo per la presentazione della domanda: 

ore 13,00 del 23.12.2013 
 

         Al Comune di Baressa 
         Ufficio Culturale e Scolastico 
 
 
 
 
 
 
 
 
DATI DELLO STUDENTE 
 
______________________________________________________________________________ 
                    Cognome e Nome                                                              nato a                                                                        il  
 

______________________________________________________________________________ 
    Istituto Scolastico frequentato 
 

______________________________________________________________________________ 
         Classe                                               sezione                                                           codice fiscale  

 
 
Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________________  
                                         Cognome e nome del richiedente                                                        nato a                                         il 
___________/__________________________/_____________/____________________________                                                                                                                            
Comune di residenza                          Indirizzo                                                                  Telefono                                            Codice Fiscale                  
 

 

In qualità di genitore dello studente sopraindicato, 

(depennare la frase se a compilare la richiesta è lo stesso studente maggiorenne) 
 

C H I E D E 
 

Con riferimento al bando di concorso in oggetto, pubblicato alla sezione Albo Pretorio del sito 

www.comune.baressa.or.it  in data ________________, la concessione di un contributo a titolo di BORSA DI STUDIO 

per la frequenza anno scolastico 2013/2014,  prevista in favore degli studenti del secondo ciclo d’istruzione,  nel 

rispetto di quanto disposto dalla L.R. . 31 del 25.06.1984. 

Si allegano i seguenti documenti in carta libera: 

a) Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28/12/2000, N. 445, da cui risulta: 

- La regolare frequenza delle lezioni nell’anno scolastico 2012/2013. 

- La media matematica dei voti conseguiti nell’anno scolastico 2012/2013, escludendo la materia Religione. 

- Lo status, per l’a.s. 2012/2013, di studente non ripetente. 

- La promozione alla classe successiva nello scrutinio finale del mese di Giugno 2013. 

- La regolare iscrizione dello studente, per l’a.s. 2013/2014, alla classe successiva a quella frequentata nell’anno 

scolastico 2012/2013. 

- L’eventuale condizione di orfano. 

- Che lo studente non è assegnatario, per l’anno scolastico 2013/2014, di altre borse di studio concesse da altri Enti 

pubblici o privati. 

- Se lo studente ha presentato, o  intende presentare, istanza per la concessione di borse di studio per l’anno scolastico 

2013/2014 ad altri enti pubblici o privali e a quali enti. 

- La composizione del nucleo familiare di appartenenza dello studente. 
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- La situazione reddituale del nucleo familiare di appartenenza dello studente. 

- Dichiarazione ai fini dell’applicazione delle detrazioni I.R.P.E.F. 

- L’impegno di rinuncia o di rimborso della borsa di studio eventualmente assegnata e pagata ai sensi del presente bando di 

concorso,  in caso di successiva concessione di altra sovvenzione, da parte di altri enti pubblici o privati,  per lo stesso 

anno scolastico 2013/2014. 

 

Baressa, lì ______________________ 

        Firma del richiedente 

           __________________________________ 
          genitore (o ci ne fa le veci) o studente maggiorenne 

 

 

 
 

 

INFORMATIVA ai sensi della legge sulla tutela dei dati personali (D.Lgs 196/2003) - I dati forniti al Comune di Baressa verranno 

utilizzati esclusivamente per l’espletamento di tutto quanto necessario alla elaborazione, pubblicazione e diffusione della 

graduatoria per l’assegnazione dei contributi in oggetto, e saranno sottoposti ad operazioni di trattamento, manuale e informatizzato, 

secondo principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza e i diritti degli interessati, con modalità e procedure 

strettamente necessarie a condurre tutte le operazioni volte alla conclusione della fase istruttoria dell’istanza. Il conferimento dei 

dati richiesti è pertanto obbligatorio. Qualora Lei non conferisca i dati richiesti o non acconsenta al loro trattamento non sarà 

possibile procedere all’adozione del provvedimento finale  conclusivo del procedimento amministrativo in argomento. 

Si specifica che l’unico titolare del trattamento dei dati ad ogni effetto di legge, per tutte le fasi del procedimento è il Comune di 

Baressa, con sede in Baressa - Via Is Tellaias n. 6. 

 

 

DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI 

  

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________, 

dichiaro di avere ricevuto le informazioni di cui all’art. 13 del D.lgs. 196/2003 in particolare riguardo ai 

diritti da me riconosciuti dalla legge ex art. 7 D.lgs. 196/2003, acconsento al trattamento dei miei dati con le 

modalità e per le finalità indicate nella informativa stessa, comunque strettamente connesse e strumentali alla 

gestione, formazione, pubblicazione  e diffusione della graduatoria per la concessione dei Contribuiti in 

oggetto. 

Baressa, lì __________________________ 

          Firma 

       _______________________________ 

 

 
 


