DOMANDA PER L’ASSEGNAZIONE BORSA DI STUDIO
“D.ssa Claudia Noè Roccio”

Al Comune di Cerano
Servizio di Segreteria Generale
Piazza Crespi, 12
28065 – Cerano (NO)

l _, sottoscritt _ , cognome ______________________nome _______________ nat
__ a ______________________________ il ____________, residente in Cerano
via/piazza____________________________n. ___ tel. ______________ (codice
fiscale ___________________________________________) in qualità di :

 Studente

e-mail: __________________________

rivolge istanza, unitamente all’ allegata dichiarazione sostitutiva, al fine di ottenere
l’assegnazione della Borsa di Studio:
“DR.SSA CLAUDIA NOE’ ROCCIO ANNO 2019”
Laurea in Scienze Biologiche, Fisica, Chimica, Matematica, Tecnologie
Farmaceutiche, Farmacia, Medicina, Chirurgia, Odontoiatria, ingegneria
Biomedica, Biotecnologia Euro 516,00

segue ►

ed inoltre dichiara ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000
consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione
mendace, così come stabilito dall’art. 76 del D.P.R 445/2000

Di aver conseguito nell’Anno 2019 la:
□

Laurea specialistica 3+2 anni

□

Laurea specialistica (5 anni)

□

Laurea non specialistica (3 anni)

in………………………………………………….. con votazione di ……………………………..



Che l’Indicatore della Situazione Economia Equivalente del proprio nucleo

familiare corrisponde ad Euro …………………………………………. Come da attestazione



INPS rilasciata a seguito di presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica n.
prot. ………………. in data ………………………… con validità al ………………………..………






Eventuale situazione di svantaggio certificabile di cui al punto c) del bando
borse di studio
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

TRATTAMENTO DATI PERSONALI – INFORMATIVA
Ai sensi della vigente normativa in materia di trattamento dei dati personali, i dati forniti dai candidati (compresi gli eventuali dati sensibili) saranno raccolti presso
l’Ufficio Scuola, per le finalità di gestione della presente procedura anche successivamente alla conclusione della selezione stessa in ragione di eventuali rendicontazioni
o adempimenti fiscali inerenti i benefici. Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantirne la sicurezza ed a prevenire la
violazione dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità dell’interessato.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione e per l’assegnazione dei punteggi, pena l’esclusione. Gli stessi potranno
essere messi a disposizione di coloro che, dimostrando un concreto interesse nei confronti della suddetta procedura, ne facciano espressa richiesta ai sensi dell’art. 22
della Legge n. 241/1990 e s.m.i.
L’interessato gode dei diritti di cui al citato decreto tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di
rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per
motivi legittimi. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Comune di Cerano, titolare del trattamento – piazza Crespi n. 11 – 28065 Cerano (No):
comune@comune.cerano.no.it
Presa visione dell'informativa, procedendo all’invio della domanda di partecipazione autorizzo al trattamento dei dati rispetto alla finalità indicate.

(luogo) __________ (data) _____________

firma (*) ______________________

(*) firma di chi presenta l’istanza. Allegare la fotocopia di un documento di identità valido

o firmare la domanda in presenza del dipendente addetto (art. 38 comma 3, DPR
445/2000).

