
AL COMUNE DI P A N D I N O 

AREA SERVIZI SOCIO CULTURALI E 

ISTRUZIONE 

 

 

OGGETTO: CANDIDATURA BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DELLA BORSA DI 

STUDIO L. BERINZAGHI A.S. 2017/2018 

 

Il/La sottoscritto/a ________________________________nato a ____________________ il 

____________________ e residente a ______________________ in Via ___________________________,  

Tel. _________________________  padre/madre del minore _____________________________________ 

nato a ____________________ il ____________________ 

 

VISTI I CRITERI DEL  BANDO PUBBLICATO  

PROPONGO 

 

La candidatura  per l’assegnazione della borsa di studio L. Berinzaghi per l’a.s. 2017/2018 categoria 

___________________ per mio/a figlio/a, __________________________________ 

 

A tale scopo allego la seguente documentazione: 

 autocertificazione stato di famiglia; 

 modello 101, 730 e 740 dei componenti del nucleo famigliare; 

 valutazione finale relativa all’anno scolastico 2017/2018; 

 per i diplomati, copia del diploma di Scuola Media Secondaria conseguito nell’anno scolastico 

2017/2018; 

 

Dichiaro inoltre di non aver goduto, per l’anno scolastico 2017/2018, di altra borsa di studio e di analogo 

beneficio da chiunque assegnato. 

 

Distinti saluti. 

 

Pandino, lì ________________ 

 

    IL DICHIARANTE 

         

______________________________ 

 
INFORMATIVA RESA ALL’INTERESSATO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
 

Con riferimento ai dati personali acquisiti dal Comune di Pandino: 

 Il trattamento a cui saranno sottoposti i dati personali richiesti ha la finalità di provvedere all’espletamento del servizio richiesto; 

 Sono raccolti dall’ente erogatore della prestazione ed utilizzati, anche con strumenti informatici, al solo fine di erogare il servizio richiesto; 

 Il trattamento dei Vs. dati sarà effettuato dagli incaricati del servizio Segreteria e dagli altri incaricati e responsabili individuati nel D.P.S.  

 I dati non saranno diffusi; 

 Le eventuali comunicazioni effettuate si riferiscono agli obblighi di legge  

 Il conferimento dei dati personali relativi al trattamento in parola ha natura facoltativa; 

 L’eventuale, parziale o totale, rifiuto di rispondere comporterà, tuttavia l’impossibilità di perseguire le finalità  indicate.  

All’atto della cessazione per qualsivoglia ragione, del rapporto in essere, conserveremo i dati suddetti esclusivamente per le seguenti finalità. 
- riscontro richiesta  di enti e autorità per verifica degli adempimenti di legge 

- Riscontro Sue richieste di accesso e/o verifica. 

Il dichiarante può rivolgersi, in ogni momento, al Comune di Pandino, titolare del trattamento dati, per esercitare i sui diritti di cui all’art. 7 del D.lgs 
196/03. 

                               IL DICHIARANTE 

         
_____________________________  


