Allegato sub A)

COMUNE DI ANGUILLARA VENETA
PROVINCIA DI PADOVA

BANDO DI CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DI BORSE DI
STUDIO INTITOLATE AL MAESTRO FERDINANDO BONON
A DIPLOMATI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI I°
L’Amministrazione Comunale bandisce un concorso per il conferimento di borse di studio, per gli studenti
della classe terza delle Scuole Secondaria di I° grado licenziati nell’anno scolastico 2017/2018.
REQUISITI PER L’AMMISSIONE
Per partecipare al concorso occorre:

1. non essere in ritardo nella carriera scolastica, nel corso degli studi della Scuola Secondaria di I° grado;
2. aver conseguito la promozione al termine dell’anno scolastico 2017/2018 con votazione pari o
superiore a 9/10;

3. aver frequentato la Scuola Secondaria di I° grado di Anguillara Veneta.
4. essere residenti nel Comune di Anguillara Veneta.
TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande di partecipazione al concorso vanno redatte esclusivamente sul modulo fornito dagli
uffici comunali e presentate entro il 31.10.2018.
Le domande vanno consegnate all’UFFICIO PROTOCOLLO dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle
12.30; martedì e giovedì dalle 16.00 alle 18.00.
DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE A CORREDO DELLE DOMANDE
Alle domande da compilare in ogni loro parte, dovrà essere allegata, a pena di esclusione,
l’autocertificazione attestante il titolo di studio conseguito e l’iscrizione al I° anno presso un istituto di
Scuola Media Superiore per l’anno scolastico 2018/2019.
MODALITA’ DI ASSEGNAZIONE
Per dette borse di studio è previsto un importo complessivo di € 900,00 da ripartire in parti uguali fra
i vari richiedenti in possesso dei requisiti richiesti. In caso di presenza da n. 1 a n. 3 domande sarà erogato
l’importo massimo di € 300,00 a studente.
IL SINDACO
Luigi Polo

L’ASSESSORE ALLA PUBBLICA ISTRUZIONE
Valeria Cavallaro

DOMANDA DI AMMISSIONE PER L’ASSEGNAZIONE DI BORSA DI STUDIO PER MERITO

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
(Art. 46 - lettera l, m, n - D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/la Sottoscritto/a ____________________________________________________________________
nato a ___________________________________________________ il ________________________
residente a ___________________ in Via _________________________________________ n° _____
codice fiscale______________________________ recapito telefonico __________________________
e-mail _________________________________________________
consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi
speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 D.P.R. n. 445/2000
PRESENTA
domanda di ammissione al concorso per il conferimento della borsa di studio sui risultati conseguiti nell’anno
scolastico 2016/2017 a favore
DEL/DELLA PROPRIO/A FIGLIO/A ________________________________________________________
nato/a a __________________________il ______________codice fiscale ___________________________
DICHIARA
- Che il proprio figlio/a ha conseguito il Diploma di Licenza Media nell’anno
scolastico_____________________
- presso la
scuola______________________________________________________________________________
- con votazione__________________________
- E’ iscritto/a al primo anno di scuola secondaria di II° grado:
Istituto_________________________________________________________________________________
_____________ li, ____________
______________________________________________
Firma del dichiarante (per esteso e leggibile)*
Si allega copia di un documento d’identità valido del dichiarante
*La firma non va autenticata, né deve necessariamente avvenire alla presenza dell'impiegato dell'Ente che ha
richiesto il certificato.
INFORMATIVA EX. ART. 13 D.LGS. 30 giugno 2003 n. 196 “Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali” In
adempimento agli obblighi di cui all’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, si informa che il Comune di Bovolenta svolge il trattamento dei dati
personali per le operazioni necessarie alla gestione dell’erogazione delle borse di studio. Il trattamento avviene con e senza l’ausilio di mezzi elettronici
o comunque automatizzati, secondo principi e modalità volte ad assicurare la certezza del dato immesso, la sicurezza del dato raccolto, la correttezza
formale dei dati immessi. Tutti i dati personali raccolti nell’ambito del presente trattamento sono strettamente funzionali al raggiungimento delle finalità
sopra esposte. La mancata raccolta determina l’impossibilità di assegnare la borsa di studio. Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di
Bovolenta. I dati raccolti saranno trattati solo da personale dipendente del Comune secondo principi di correttezza, liceità e trasparenza in modo da
tutelare in ogni momento la riservatezza e i diritti dell’interessato.

