
Allegato 1 – modulo domanda di assegnazione 

        Al Comune di Cortenuova 

        protocollo@comune.cortenuova.bg.it  

 

DOMANDA DI ASSEGNAZIONE BORSA DI STUDIO A.S. 2020/2021 

 
Dati dello studente: 

Il/la sottoscritto/a studente __________________________________________________________ 

residente nel comune di Cortenuova in Via _____________________________________________,  

▢ che ha frequentato la classe  ____ presso l'Istituto __________________________________ 

▢ che ha conseguito il diploma di maturità 

▢ che ha conseguito il diploma di laurea triennale 

nell'anno scolastico/accademico 2020/2021, avendo preso visione delle condizioni del bando previste 

dal regolamento comunale in materia 

Dati del genitore (da compilare se lo studente è minorenne) 

Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________________ 

padre/madre dell'alunno/a ___________________________________________________________ 

residente nel comune di Cortenuova in Via _____________________________________________ 

CHIEDE 

Di poter fruire della borsa di studio istituita dal Comune di Cortenuova. A tal fine allega, a pena di 

inammissibilità della domanda, la seguente documentazione: 

• Dichiarazione o certificato attestante il risultato finale conseguito nell’anno scolastico 

2020/2021, e nello specifico: 

a. per gli studenti delle classi III e IV delle Scuole secondarie di II grado o IFP, 

autocertificazione o documento riportante la votazione finale conseguita nell’anno 

scolastico o formativo frequentato (pagella), unitamente a dichiarazione di avvenuta 

iscrizione all’anno scolastico successivo; 

b. per gli studenti che hanno superato l’Esame di Stato (maturità), autocertificazione o 

documento riportante la votazione finale conseguita, unitamente a copia 

dell’iscrizione a un corso di istruzione universitaria e pagamento della relativa 

tassa; 

c. per gli studenti che hanno completato un percorso di laurea triennale, autocertificazione 

o documento riportante la votazione finale conseguita, unitamente a copia 

dell’iscrizione a un corso magistrale di istruzione universitaria e pagamento della 

relativa tassa; 

• fotocopia della carta d'identità della persona maggiorenne che sottoscrive la domanda. 

 

Dichiaro di essere residente nel Comune di Cortenuova da almeno un anno al momento di chiusura 

dei termini di presentazione della domanda 
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Dichiaro inoltre di non beneficiare o aver già beneficiato per lo stesso anno scolastico di una borsa di 

studio per merito scolastico erogata da altri enti privati o pubblici. 

Tutte le dichiarazioni e la documentazione prodotta sono rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 

445/00. I soggetti che presentano la domanda dichiarano di essere consapevoli delle conseguenze in 

ordine alla presentazione di dichiarazioni incomplete o mendaci e delle possibilità di essere sottoposti 

ai controlli di cui all’art. 71 del medesimo decreto. 

 

Ai fini dell’eventuale accredito della borsa di studio, il sottoscritto indica i seguenti estremi bancari: 

Accredito su c/c bancario intestato a ___________________________________________________ 

presso la banca ___________________________________________________________________ 

agenzia/filiale di __________________________________________________________________ 

IBAN ___________________________________________________________________________ 

 

 

Data  ____________  

 

 

 

 

 

Informativa privacy ai sensi del Regolamento 679/2016/UE 

Informativa privacy ai sensi del Regolamento 679/2016/UE. Si comunica che tutti i dati personali 

(comuni identificativi, sensibili e/o giudiziari), comunicati al Comune di Cortenuova, saranno trattati 

esclusivamente per finalità istituzionali nel rispetto delle prescrizioni previste dal Regolamento 

679/2016/UE. Il trattamento dei dati personali avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che 

informatici. Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Cortenuova. L’Interessato può 

esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento 679/2016/UE.  

I recapiti del DPO/RPD e l’informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 

679/2016/UE è reperibile presso gli uffici dell'Ente e consultabile sul sito web dell’ente all'indirizzo 

http://www.comune.cortenuova.bg.it/tutela_della_privacy.aspx 

 

Il dichiarante 
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