
Al 

       Comune di Roncade     

       Via Roma, 53 – 31056 RONCADE TV 

       roncade@comune.roncade.legalmail.it 
 

 

 

OGGETTO: Domanda di partecipazione al bando per l’assegnazione di borse di studio comunali.  

STUDENTE ISCRITTO/A AD UNA SCUOLA SECONDARIA DI 2° GRADO o PERCORSO IFP  anno scolastico 

2020/2021. 
 
 

 

(SE MAGGIORENNE RIPORTARE I DATI DELLO STUDENTE) 

  

Il/La sottoscritto/a__________________________________________________________________ 

nato/a  a _______________________ il  ___/___/_____ C.F. _______________________________           

residente a RONCADE TV in via ______________________________________  n°    ____________ 

mail: __________________________________________ tel. ___________________________  

in riferimento al bando citato in oggetto   
 

CHIEDE 

  

 che il/la proprio figlio/a ________________________________nato/a  a  _____________________ il  

___/___/______C.F.________________________________ venga ammesso/a alla graduatoria per  

beneficiare di una borsa di studio  

 di venire ammesso/a alla graduatoria per beneficiare di una borsa di studio ⇒ COMPLETARE SE STUDENTE 

MAGGIORENNE 

 

DICHIARA 
 

 sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’art.46 del DPR 445/2000, e consapevole delle sanzioni penali 

previste dall’art. 76 dello stesso decreto, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

che il/la proprio figlio/a: 

• nell’anno scolastico 2019/20, allo scrutinio finale, ha riportato la seguente votazione media _______  

(la votazione NON DEVE ESSERE INFERIORE A 8/10 (80/100 per IFP) compreso il voto in condotta. 

Non viene considerato il voto di religione);  

 

 di aver riportato nell’anno scolastico 2019/20, allo scrutinio finale, la seguente votazione media _______  

(la votazione NON DEVE ESSERE INFERIORE A 8/10 (80/100 per percorso IFP) compreso il voto in 

condotta. Non viene considerato il voto di religione) ⇒ COMPLETARE SE STUDENTE MAGGIORENNE 
 

di: 

 allegare alla presente istanza l’attestazione I.S.E.E. in corso di validità, redatta conformemente al 

D.P.C.M. 159/2013; 

 non presentare l’attestazione I.S.E.E. e che, pertanto, la valutazione sarà per il solo merito scolastico; 

 allegare copia della pagella scolastica riportante la media dei voti conseguiti nello scrutinio finale 

A.S. 2019/2020 

(SCARICABILE DAL REGISTRO ELETTRONICO, ATTRAVERSO L’ACCESSO AL SITO GOVERNATIVO DELL’ISTITUTO 

SCOLASTICO). 

 allegare copia documento di identità/riconoscimento in corso di validità/permesso di soggiorno in 

corso di validità 

 
 

 

Il dichiarante è penalmente responsabile in caso di dichiarazione mendace. Il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti 

al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (artt. 75 e 76 DPR. N°445/00). 

 

Roncade, 

       (firma)  _____________________________________ 

mailto:roncade@comune.roncade.legalmail.it


 

 

 

 

 

 

 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ARTICOLO 13 DEL REGOLAMENTO UE N. 2016/679 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito “GDPR 2016/679”), recante disposizioni a tutela 

delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, si informa che i dati personali forniti 

formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e dei principi di liceità, correttezza 

e trasparenza. 

Titolare del trattamento 

Il Titolare del trattamento è il Comune di Roncade, Via Roma, 53 - 31056 Roncade (TV) Tel:0422 8461- Fax 0422 

840597 - Posta Certificata: roncade@comune.roncade.legalmail.it  

 

Responsabile della protezione dei dati (DPO) 

Il responsabile della protezione dei dati (DPO) è SIT Società Informatica Territoriale Srl di Belluno Riferimento 

telefonico: 0437/358013 Email: info@sitbelluno.it; Pec: sit@cert.consorziobimpiave.it.  

Finalità del trattamento 

I dati personali forniti sono necessari per gli adempimenti previsti per legge ed ai fini del procedimento per il quale 

sono resi. 

Modalità di trattamento e conservazione 

Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del GDPR 

2016/679 ad opera di soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dagli art. 29 GDPR. I 

dati personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali 

sono raccolti e trattati e potranno successivamente essere conservati se funzionali ad altri servizi. 

Ambito di comunicazione e diffusione 

I dati raccolti non saranno diffusi ma potranno essere oggetto delle comunicazioni necessarie e che quindi potranno 

comportare il trasferimento di dati ad enti pubblici e ad altri soggetti per l’adempimento degli obblighi di legge. 

Diritti dell’interessato 

In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il diritto 

di: 

a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali; 

b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie 

di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione; 

c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati; 

d) ottenere la limitazione del trattamento; 

e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso 

comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti; 

f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento; 

g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione; 

h) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la 

limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati; 

i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento; 

j) proporre reclamo a un’autorità di controllo. 

Il Suo rifiuto di comunicare informazioni obbligatoriamente dovute e necessarie potrebbe comportare l’impossibilità della 

corretta erogazione del servizio specificatamente richiesto o dovuto. 

L'apposita istanza relativa all’esercizio dei sopracitati diritti potrà essere presentata o al Titolare del trattamento o al 

Responsabile alla protezione dei dati designato, ai recapiti sopraindicati (ex artt. 15 e ss. Reg. 679/16). 

Io sottoscritto/a dichiaro di aver ricevuto l’informativa che precede. 

  

Roncade, _______________ 

         ________________________________ 
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