MODELLO 1)
DOMANDA PER L’ASSEGNAZIONE DI UNA BORSA DI STUDIO UNIVERSITARIA
INTITOLATA ALLA MEMORIA DEL MAESTRO LUIGI SARGENTINI
ANNO ACCADEMICO 2021/2022

AL SINDACO DEL COMUNE DI MARSCIANO
Largo Garibaldi, 1
06055 Marsciano PG
Il/La Sottoscritto/a_________________________________________________________________
Nato/a a _________________________________ il _________________ e residente nel Comune
di Marsciano, Frazione______________________ Via ______________________________ n. ____
Tel. ____________________________ Email___________________________________________
Codice fiscale_____________________________________________________________________
Chiede
di poter partecipare all’assegnazione di una Borsa di Studio universitaria, istituita
dall’Amministrazione Comunale, intitolata alla memoria del “Maestro Luigi Sargentini”.
Consapevole delle sanzioni amministrative (art. 75) e penali (art. 76) disciplinate dal d.p.r. 28
dicembre 2000, n. 445, cui può andare incontro in caso di dichiarazioni false o mendaci, dichiara di
conoscere ed accettare incondizionatamente le norme del bando approvato con deliberazione
della Giunta Comunale n. 163 del 16/06/2022 e dichiara altresì:
 Di essere residente nel Comune di Marsciano
 Di avere conseguito il diploma di maturità nell’anno scolastico_________________ presso
l’Istituto______________________________ con sede in _______________________________
con punteggio____________.
 Di avere conseguito il diploma di laurea triennale nell’anno accademico_________________
presso
la
facoltà
di______________________________
con
sede
in
_______________________________________ con punteggio_____________________________.
 Di essere regolarmente iscritto al corso di laurea in __________________________________
presso l’Università di ______________________________________ con durata di anni ________
 I livello - anno di corso___________________________________
 II livello - anno di corso__________________________________

 Di essere in possesso dei requisiti ISEE previsti dal bando
Il/la richiedente si impegna, (a pena di decadenza) nel caso di assegnazione della Borsa di studio,
ad esibire la documentazione relativa a quanto dichiarato, oltre ad ogni altra documentazione che
all’uopo potrà essere richiesta, nei tempi assegnati.
Allega alla presente istanza (a pena di esclusione) i seguenti documenti:
copia fotostatica del documento di identità in corso di validità
certificazione ISEE in corso di validità
Nel caso di disabilità ex legge 104/92 o invalidità non inferiore al 66% allega documentazione

Marsciano, ____________________

Firma _________________________

________________________________________________________________________________
Informativa ai sensi art. 13 Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati) La informiamo che i dati
raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali.
Il titolare del trattamento dei dati è il legale rappresentante del Comune di Marsciano, che lei potrà contattare ai seguenti
riferimenti:
Telefono: 07587471 Indirizzo PEC: comune.marsciano@postacert.umbria.it
Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta elettronica:
rpd@comune.marsciano.pg.it.
Il trattamento dei dati personali raccolti viene effettuato per finalità connesse all’esecuzione di compiti di interesse pubblico e per
l’esercizio di pubblici poteri, nonché per adempiere ad eventuali obblighi di legge (ai sensi dell’art. 6 par. 1 del Regolamento
2016/679) nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
I dati raccolti:
• sono trattati da personale dell’ente appositamente autorizzato e/o da soggetti esterni designati dal Titolare in forma scritta come
di Responsabili del trattamento, per attività strumentali al perseguimento delle finalità dell’ente;
• potranno essere comunicati a soggetti pubblici per l’osservanza di obblighi di legge o per finalità connesse all’esecuzione di
compiti di interesse pubblico;
• sono conservati per il tempo necessario allo svolgimento del procedimento in oggetto e tenuto conto degli obblighi di legge a cui
il Titolare deve sottostare nell’adempimento delle proprie funzioni istituzionali;
• possono essere soggetti a comunicazione e/o a diffusione esclusivamente in adempimento ad obblighi previsti dalla legge o da
regolamenti e non sono soggetti a trasferimento a paesi terzi.
Le comunichiamo inoltre che il conferimento dei dati è obbligatorio per il perseguimento delle finalità descritte e l’eventuale rifiuto
determinerà l’impossibilità di dar corso al procedimento.
Potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i Suoi diritti, in particolare con riferimento al diritto di accesso ai
Suoi dati personali, nonché al diritto di ottenerne la rettifica o la limitazione, l’aggiornamento e la cancellazione, nonché
con riferimento al diritto di portabilità dei dati e al diritto di opposizione al trattamento, salvo vi sia un motivo legittimo del Titolare
del trattamento che prevalga sugli interessi dell’interessato, ovvero per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede
giudiziaria.
Potrà esercitare i Suoi diritti rivolgendosi al Titolare o al Responsabile della protezione dei dati, reperibili ai contatti sopra indicati.
Ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali qualora ne ravvisi la necessità.
Il Titolare non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’articolo 22, paragrafi
1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016.

