
Allegato  B)

Spett.le SINDACO DEL COMUNE DI
CIVITELLA PAGANICO

Via 1° Maggio n. 6
58045 CIVITELLA MARITTIMA (GR)

Oggetto: Domanda per la richiesta di assegnazione della borsa di studio ALDO AURIGI

Il sottoscritto _____________________________________________________ nato a

___________________________ il ____/____/_____. residente in

___________________________________________________________________ n. _______ a

_________________________________, codice fiscale

_________________________________________ Cellulare ____________________________

e-mail ________________________________________________________________________

per il/la proprio/a figlio/a:

Cognome ____________________________________ Nome _____________________________

Nato/a a ___________________________________________________ il ________________

Codice fiscale ____________________________________________________________________

Che nell’a.s. 2020/2021 ha frequentato la classe 3̂ della Scuola Secondaria di 1̂ grado di

Paganico e che ha effettuato l’iscrizione ad una scuola secondaria di secondo grado della durata di

anni cinque

CHIEDE

ai sensi della D.G.C. n. 131 del 21.12.2020;

- l’assegnazione della borsa di studio ALDO AURIGI per l’a.s. 2020/2021;

Ai fini della formulazione della graduatoria, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di
dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti e della conseguente decadenza dai benefici, così
come stabilito dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,

DICHIARA

che il/la proprio figlio/a ha frequentato nell’anno scolastico 2020/2021   la classe 3̂ della
Scuola secondaria di primo grado di Paganico;



che il/la proprio figlio/a ha conseguito il diploma di scuola secondaria di primo grado
riportando la seguente votazione ___________________________
che il/la proprio figlio /a ha effettuato l’iscrizione ad una scuola secondaria di secondo
grado che prevede cinque anni di studio per il conseguimento del diploma;

COMUNICA

 In caso di vincita della borsa di studio la somma deve essere accreditata come segue:

- Accreditamento in c/c bancario n._________________________________intrattenuto presso

______________________________________________________________________________

Filiale/Agenzia__________________________________________________________________

ABI ________ CAB __________ CIN ________

IBAN ___________________________________________________________________

ALLEGA la seguente documentazione:

copia della pagella scolastica o copia del diploma di scuola secondaria di primo grado1.
copia o ricevuta di iscrizione alla scuola secondaria di secondo grado con durata di corso2.
quinquennale
fotocopia di un valido documento d’identità del sottoscrittore e del figlio /a3.

Luogo ___________________ data ____/____/_____

Il  genitore

FIRMA



ALLEGATO PRIVACY PER DOMANDA DI BORSA DI STUDIO ALDO AURIGI

Il Comune di Civitella Paganico informa che ai sensi del Regolamento UE 2016/679:

- il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Civitella Paganico con sede a Civitella M.ma in
Via Primo Maggio n. 6.

 -il trattamento dei dati conferiti con la presente dichiarazione è finalizzato allo sviluppo del
procedimento amministrativo relativo alla borsa prima edizione della Borsa di Studio Aldo Aurigi e
delle attività ad esso correlate e conseguenti;

-il trattamento potrà riguardare anche dati personali rientranti nel novero di quelli “sensibili”, con
specifico riferimento ai dati idonei a rivelare lo stato di salute;

-il trattamento dei dati avverrà in adempimento degli obblighi di legge e nel rispetto dei principi di
correttezza, liceità e trasparenza.

-il consenso alla fornitura dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell’istruttoria e degli altri
adempimenti endoprocedimentali;

-il mancato consenso di alcuni o di tutti i dati richiesti comporta l’annullamento del procedimento
per impossibilità a realizzare l’istruttoria necessaria.

Il richiedente fornisce il consenso al trattamento dei dati.

Luogo ___________________ data ____/____/_____

 IL/LA  DICHIARANTE

_________________________________
(firma)


