
 Spett.le 
COMUNE di BUSSOLENGO (VR) 

 
DOMANDA DI ASSEGNAZIONE DI BORSA DI STUDIO 

 PER LA FREQUENZA DI CORSI UNIVERSITARI - ANNO 2018 
 

Il sottoscritto _____________________________________________________________________ 

nato a _______________________________________ il  _________________________________ 

residente a ___________________________ via ________________________________________ 

tel.__________________ cell. ___________________  e.mail______________________________ 

iscritto al ___________anno  - corso di studio in _________________________________________ 

presso l’Università degli Studi di ______________________________________________________ 

CHIEDE 
Il contributo per la frequenza di corsi universitari, che gli verrà concesso dopo la presentazione del pagamento 
della 2^ rata delle tasse universitarie. 
A tal fine: 

DICHIARA (ai sensi art. 47 DEL D.P.R. 445/2000) 
 
- Che il voto ottenuto all’esame di Stato per il conseguimento del diploma di scuola secondaria di secondo 

grado è di ______/_______ (per gli studenti iscritti al 1° anno accademico) 
- che la media degli esami sostenuti alla data del  02.11.2018    è di ___________/30 (per gli studenti iscritti 

agli anni successivi al 1°); 
- di essere in regola con gli esami previsti dal piano di studi o dal Vademecum della facoltà; 
- di usufruire/non usufruire di borse di studio istituite da altri enti pubblici o privati; 
- che le spese complessive (tasse universitarie, libri, trasporto, canone di locazione, ecc.) per la frequenza 

di corsi universitari, che si sosterranno   per l’anno accademico 2018-2019 ammonteranno ad € 
__________________; 

        SI ALLEGANO: 
 

- dichiarazione sostitutiva unica di cui all’art. 4 del D.Lgs. 31.03.1998 n. 109, o attestazione dell’ISEE 
(Indicatore della Situazione Economica Equivalente) relativa ai redditi dell’anno 2017 dichiarati nell’anno 
2018; 

- fotocopia di un documento d’identità. 
 
Allo scopo il sottoscritto dichiara: 

- di essere a conoscenza che sui dati dichiarati potranno essere effettuati controlli ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. N. 445 del 2000; nel 
caso di erogazione di una prestazione sociale agevolata, potranno essere eseguiti controlli, diretti ad accertare la veridicità delle 
informazioni fornite ed effettuati, da parte della Guardia di finanza, controlli presso gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari 
che gestiscono il patrimonio mobiliare, ai sensi degli articoli 4, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 e 6 – comma 3 
– del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n. 221, e successive modificazioni; potranno essere effettuati 
controlli sulla veridicità della situazione familiare dichiarata e confronti dei dati reddituali e patrimoniali con i dati in possesso del 
sistema informativo del Ministero delle Finanze. 

 
Informativa ai sensi dell’art.13  del GDPR 2016/679 
Ai sensi dell’art. 13 del GDPR 2016/679 , si fornisce la seguente informativa: 

1. I dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti alla procedura di concessione delle borse di studio universitarie. 
2. Il  conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria. A tale riguardo si precisa che il mancato conferimento dei dati richiesti comporta 

l’impossibilità di erogare il contributo. 
3. Al fine della corretta erogazione del contributo sono trattati dati personali degli interessati. 
4. I dati raccolti, strettamente necessari a ciascun trattamento, saranno trattati unicamente da dipendenti del Comune debitamente 

autorizzati , regolarmente nominati e responsabilizzati circa il loro utilizzo. 
5. il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza. 
6. I dati potranno essere tenuti presso il Comune o presso un Responsabile Esterno nominato. Verranno conservati per tutto il tempo 

necessario per il completamento della procedura per la quale sono stati acquisiti e comunque per un periodo  non superiore a 20 anni. 
7. L’interessato in ogni momento e presso il Titolare del trattamento, ha diritto di ottenere la conferma circa l’esistenza di dati che lo 

riguardano, di conoscere la loro origine, le finalità e le modalità del trattamento, la logica applicata nonché ha diritto di ottenere 
l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione dei dati, la loro cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco in caso di 
trattazione in violazione di legge ed infine il diritto di opporsi in tutto o in parte per motivi legittimi al trattamento, al trattamento ai fini di 
invio di materiale pubblicitario, di vendita diretta, di compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, l’interessati ha 
inoltre il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante. 

8. il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Bussolengo con sede in P.zza XXVI APRILE, 21 – PEC 
comune.bussolengo@cert.legalmail.it, nella persona del Sindaco pro-tempore. 

9. Il Responsabile Protezione Dati (DPO) è raggiungibili all’indirizzo e-mail: responsabileprotezionedati@comune.bussolengo.vr.it 
 

Li, __________________ 
         IL DICHIARANTE      
                                                
        ___________________________ 

mailto:comune.bussolengo@cert.legalmail.it

