
 

 

COMUNE  di MALBORGHETTO-VALBRUNA 
Provincia di Udine 

Piazza Palazzo Veneziano, n. 1 – 33010 Malborghetto-Valbruna 
 
 

Cod. Fisc. 84004050302                                                                                                                                                            Tel. 0428/60023-60044 
Part. I.V.A. 01064000308                                                                                                                                                                     Fax 0428/60318 
 

OGGETTO: BANDO DI CONCORSO BORSE DI STUDIO 2020 
(per meriti scolastici conseguiti nell’anno scolastico 2019/20) 

 
DOMANDA BORSA DI STUDIO 2020 – ANNO SCOLASTICO 2019/20 

 
Io sottoscritto/a ___________________________________________________________________________ 
Residente a Malborghetto – Valbruna in via ____________________________________________ n. ______ 
Telefono (casa/cell.) _______________________________________________________________________ 
Codice Fiscale: ____________________________________________________,  
mail: ____________________________________________________________presa visione del Bando per 
l’erogazione delle borse di studio – anno 2019/20, 

 
CHIEDO 

 
In qualità di:      genitore         altro (specificare) __________________________________________________ 
(solo per alunni minorenni) 
 
l’erogazione della borsa di studio individuale per  :                                                                                                                         
 
    me stesso/me stessa     
 
      per mio/a figlio/a: 
Cognome________________________________________________________________________________ 
Nome___________________________________________________________________________________ 
Codice Fiscale: ___________________________________________________________________________ 
Frequentante, nell’anno scolastico 2019/20 la classe___________________________________________ 
presso la scuola___________________________________________________________________________ 
con sede a ______________________________________________________________________________ 
 
A tale scopo dichiaro, in base alle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa (articoli 38 e 46 D.P.R. n. 
445/2000) e consapevole delle responsabilità cui vado incontro in caso di dichiarazione non corrispondente al 
vero (art. 76 D.P.R. n. 445/2000) che il candidato/a alla borsa di studio di cui sopra: 

• è cittadino italiano residente nel Comune di Malborghetto – Valbruna; 
• per l’anno scolastico 2020/2021 è iscritto al seguente corso di 

studi:_____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________; 

• ha frequentato, nell’anno scolastico 2019/2020, la classe___________________________________  

□ della scuola secondaria di primo grado   □ scuola secondaria di secondo grado 
dell’Istituto__________________________ di___________________________________________; 

• è stato/a promosso/a, senza nessun debito scolastico, nell’anno scolastico 2019/20, con la seguente 
media ( per l’Italia, calcolata con due decimali), con riferimento alle materie curricolari con esclusione 
della materia di religione o l’eventuale materia alternativa: -
_______________________________________________; 



 

 

• (solo per i diplomati della scuola secondaria di primo o secondo grado) ha riportato la seguente 
votazione:_____________________________; 

• non ha ottenuto per l'anno scolastico di riferimento  (2019/2020) altre borse di studio o altri assegni 
erogati  a titolo di merito scolastico da altri Enti pubblici; 

• non ha beneficiato, per due anni consecutivi, di borse di studio concesse dal Comune di Malborghetto-
Valbruna; 

• non ha frequentato l’anno scolastico di riferimento (2019/2020) da ripetente; 
• non ha riportato per l’anno scolastico di riferimento (2019/2020) debiti formativi in una o più materie; 
• non ha frequentato, per l’anno scolastico di riferimento (2019/2020) corsi serali.  

 
Chiedo che la borsa di studio eventualmente concessa venga accreditata sul seguente conto corrente: 
c/c intestato a ____________________________________________________________________________ 
banca/posta:_____________________________________________________________________________ 
agenzia di: ______________________________________________________________________________ 
Codice IBAN: ________________________________________________  SWIFT: _____________________ 
 
Allego: 

- fotocopia documento di identità e codice fiscale 
 
 
Luogo e data 

                                                                                         Firma del richiedente 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI. 
 
Ai sensi dell’art. 13 del nuovo regolamento europeo sul trattamento dei dati personali (GDPR n. 
679/2016), si informa che: 
 Titolare del trattamento dei dati personali (art. 24 del GDPR) è il Comune di Malborghetto-

Valbruna,  rappresentato dal Sindaco pro tempore (Piazza  Palazzo Veneziano n. 1 33010 
Malborghetto-Valbruna (UD); tel 0428-60023/60044; e-mail: sindaco@com-malborghetto-
valbruna.regione.fvg.it; PEC: comune.malborghettovalbruna@certgov.fvg.it; 

 Responsabile della protezione dei dati (artt. 37-39 del GDPR: contatti del Responsabile della 
protezione dei dati: tel 800893984, e-mail dpo@boxxapps.com, PEC: boxxapps@legalmail.it); 

 Categoria di dati trattati: Dati comuni e particolari 
 Finalità del trattamento dei dati: i dati trattati saranno utilizzati unicamente per le finalità di 

formazione della graduatoria dei partecipanti alla selezione per l’attribuzione di borse di 
studio; 

 Modalità di trattamento dei dati: il trattamento dei dati potrà essere effettuato sia attraverso 
supporti cartacei sia attraverso modalità automatizzate atte a memorizzarli, gestirli e 
trasmetterli ed avverrà mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza 
tramite l’utilizzo di idonee procedure che evitino il rischio di perdita, accesso non autorizzato, 
uso illecito e diffusione; 

 Destinatari dei dati personali: i dati saranno sottoposti alle forme di pubblicità indicate nell’art. 
4 del bando; se, richiesti,  potranno essere comunicati ad altre Pubbliche amministrazioni per 
finalità istituzionali; 

 Periodo di conservazione dei dati: i dati saranno conservati per il tempo necessario per 
conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti, fatte salve le disposizioni normative in tema di 
durata delle pubblicazioni ai fini della trasparenza ed in tema di archiviazione e conservazione, 
anche informatica, dei documenti; 

 Obbligo di conferire i dati: l’interessato ha l’obbligo di fornire i dati personali richiesti. In 
assenza dei dati necessari alla verifica dei requisiti richiesti dalla disciplina in vigore, 
l’Amministrazione non potrà dare corso ai procedimenti amministrativi per i quali sono stati 
richiesti; 

 Diritti dell’interessato: l’interessato ha diritto, nei limiti previsti dal Capo III del GDPR, di 
chiedere l’accesso ai propri dati personali, la rettifica, la cancellazione e la limitazione degli 
stessi, ha diritto di opporsi al trattamento ed ha diritto di proporre reclamo al Garante per la 
protezione dei dati personali. 

 
Malborghetto- Valbruna 
Data:_______________ 
 
 
Firma: _______________________________ 

 
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________________ 
 
Nato/a a______________________________il _______________________Residente a_________________________  
 
Via___________________________________________n.________, tel ____________________________________     
 
Cellullare n._____________________________________________________________________________________ 

 
 

ACCONSENTE 
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Al trattamento dei dati personali secondo le modalità e nei limiti di cui all’informativa allegata. 
Letto, confermato e sottoscritto 
 
________________________________, lì ___________________ 
             
  

_______________________________________ 
Firma del dichiarante (per esteso e leggibile) 


