COMUNE DI MUSSOLENTE
BANDO DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO
COMUNALI – ANNO SCOLASTICO 2021-22 E ANNO ACCADEMICO 2020-21
Approvato con deliberazione G.C. del 18/07/2022
SCADENZA PRESENTAZIONE DOMANDA: ORE 13.00 DI VENERDI’ 14/10/2022
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E AUTOCERTIFICAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL
D.P.R. 445/2000
AL SIG. SINDACO
DEL COMUNE di MUSSOLENTE
Ufficio Pubblica Istruzione
Piazza della Vittoria 2
36065 MUSSOLENTE (VI)

Studenti/studentesse maggiorenni
Io sottoscritto/a

__________________________________________________________________

nato/a a

________________________________________prov. _____ il ___ /___ / ______

stato estero

____________________________ cittadinanza____________________________

residente a

Mussolente (VI) via/piazza _______________________________ n. ___________

codice fiscale

______________________ tel./cell. ___________ e-mail ____________________

Esercente la potestà genitoriale per lo/a studente/ssa MINORENNE
Io sottoscritto/a

__________________________________________________________________

nato/a a

________________________________________prov. _____ il ___ /___ / ______

stato estero

____________________________ cittadinanza____________________________

residente a

Mussolente (VI) via/piazza _______________________________ n. ___________

codice fiscale

______________________ tel./cell. ___________ e-mail ____________________

a nome e per conto dello/a studente/ssa:
cognome e nome

___________________________________________________________________

nato/a a

_________________________________________ prov. _____ il ___ /___ / ______

stato estero

______________________________ C.F.

_______________________________

CHIEDO
di essere ammesso/a (l'ammissione per conto dello/a studente/ssa minorenne) al Bando di concorso per
l'assegnazione di borse di studio per meriti nella seguente categoria: (barrare la caselle interessata)

□ Categoria A-1: studenti di scuola secondaria di 1^ grado che hanno concluso l’a.s. con votazione finale “DIECI con
lode”;

□ Categoria A-2: studenti di scuola secondaria di 1^ grado che hanno concluso l’a.s. con votazione finale “DIECI”
□ Categoria A-3: studenti di scuola secondaria di 1^ grado che hanno concluso l’a.s. con votazione finale “NOVE”
□ Categoria B: studenti dei Licei che hanno concluso l’a.s. con una votazione media finale pari o superiore a 8/10;
□ Categoria C: studenti degli Istituti Tecnici che hanno concluso l'a.s. con una votazione media finale pari

o

superiore a 8/10;

□ Categoria D: studenti degli Istituti Professionali e centri di Formazione Professionale che hanno concluso l'a.s. una
votazione media finale pari o superiore a 8/10;

□ Categoria E: studenti che hanno conseguito il diploma di scuola secondaria di 2^ grado con una valutazione di
almeno 100/100;

□ Categoria F: studenti che hanno conseguito nell’a.a. 2020-21 il diploma di laurea triennale o magistrale con una
valutazione di almeno 105/110

AUTORIZZO
con la mia firma posta in calce alla richiesta di consenso per il trattamento dei dati, la pubblicazione sul sito istituzionale del
Comune di Mussolente nella sezione - Albo pretorio e Amministrazione trasparente - del mio nome e cognome (del nome e del
cognome dello/a studente/ssa minorenne) e della graduatoria finale con relativo punteggio assegnato consapevole che la
mancata autorizzazione alla pubblicazione dei miei dati comporta la impossibilità di valutare la domanda, di redigere una
graduatoria e di conseguenza erogare la “borsa di studio” da parte del Comune di Mussolente.

DICHIARO (barrare le caselle interessate)
PER TUTTE LE CATEGORIE DEL BANDO
-

di essere (o che lo/a studente/ssa minorenne è) residente nel Comune di Mussolente alla data di
pubblicazione del presente bando;
di non avere (o che lo/la studente/ssa minorenne non ha) frequentato l’anno scolastico da ripetente (per le
categorie A1-A2-A3-B-C-D-E), salvo il caso in cui le motivazioni riguardino problemi di salute da
documentare;
per l’anno scolastico o l’anno accademico per cui ho presentato la domanda, di non aver ottenuto (o che lo/a
studente/ssa minorenne non ha ottenuto) altre borse di studio per meriti scolastici e di rinunciare (o che lo/a
studente/ssa minorenne rinuncia) ad eventuali altre borse di studio già assegnate o in corso di assegnazione.
PER LE CATEGORIE “A1-A2-A3” DEL BANDO (studenti scuola secondaria di 1^ grado)

- che lo/a studente/ssa minorenne ha conseguito nell'a.s. 2021-22 diploma di scuola secondaria di 1^ grado presso
l'Istituto scolastico____________________________situato a ____________________________(___) con la
valutazione_______/10; Si allega fotocopia della pagella.
- che lo/a studente/ssa minorenne è iscritto/a per l'a.s. 2022-23 alla classe ______ sez.______presso l'Istituto
scolastico _______________________________situato a___________________________(__)
PER LE CATEGORIE “B-C-D” DEL BANDO (studenti scuola secondaria di 2^ grado)
- che la valutazione risultante dalla media aritmetica dei voti conseguiti per ciascuna materia nell'a.s.2021-22 con
esclusione del voto di religione, risulta essere pari a ______________. Si allega fotocopia della pagella.
- di essere iscritto (o che lo/a studente/ssa minorenne è iscritto/a) per l'a.s.2022-23 alla classe ____ sez.____presso
l'Istituto scolastico ______________________________situato a ______________________________________(__)

PER LA CATEGORIA E DEL BANDO (studenti scuola secondaria di 2^ grado diplomati con 100/100)
- di aver conseguito nell'a.s. 2021-22 il Diploma di Scuola Secondaria di 2^ grado presso l'Istituto scolastico
________________________________situato a _________________________(__) con la valutazione di ________.
PER LA CATEGORIA F DEL BANDO (studenti universitari laureati con almeno 105/110)
- di aver conseguito nell’a.a. 2020-21 il Diploma di Laurea □ Triennale

□

Magistrale

presso l'Istituto Universitario

_______________________situato a____________________(__) con la valutazione di ________/110

□ lode

Consapevole/i delle conseguenze civili e penali previste per coloro che rendono attestazioni false, richiamate dall’art. 76 delD.P.R. 445/2000,
dichiaro/iamo che le notizie fornite nella presente rispondono a verità. Ai sensi degli articoli 7, 12, 13 del Regolamento UE 679/2016,
acconsento/iamo al trattamento dei miei/nostri dati personali esclusivamente per le finalità indicate nel Bando. Mi/Ci dichiaro/iamo consapevole/i
che la presente domanda di partecipazione non costituisce vincolo per l'Amministrazione comunale di Mussolente.

Mussolente, ___ / ___ / _____
__________________________
(lo/a studente/ssa se maggiorenne)

__________________________
(l'esercente la potestà genitoriale)
N.B. ALLEGO:

1.

fotocopia di un documento di identità in corso di validità e del C.F. dello studente, se maggiorenne, o
dell'esercente la potestà genitoriale, nel caso di studente minorenne (per tutti i partecipanti al Bando);

2.

fotocopia della pagella o del certificato di diploma o di laurea (per tutti i partecipanti al Bando)

3.

documentazione relativa alla malattia (per i partecipanti che hanno frequentato da ripetente l’anno scolastico
2021/22 per motivi di salute)

4.

consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del regolamento EUE 679/2016

ALLEGATO 4.
INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO E SUL DIRITTO DI ACCESSO AI DATI PERSONALI AI SENSI
DEL REGOLAMENTO UE 679/2016
Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei
dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati GDPR (General Data Protection Regulation) si INFORMA che:
Base Giuridica e finalità del trattamento
Il trattamento dei suoi dati personali è necessario per lo svolgimento del procedimento ai fini degli adempimenti amministrativi
relativi al presente bando di concorso per l'assegnazione di borse di studio comunali, pertanto il rifiuto di fornirli dà luogo
all’impossibilità di svolgere tutti gli adempimenti relativi al presente bando di concorso per l'assegnazione di borse di studio
comunali. Ai sensi dell’articolo 6 del Regolamento UE 2016/679, il consenso a fornire i dati personali richiesti nel modulo è
necessario per l’elaborazione della graduatoria di merito e i conseguenti atti amministrativi. La mancanza del consenso causa una
incapacità dell’ente di provvedere agli adempimenti relativi al bando di concorso per l'assegnazione di borse di studio comunali.
I dati raccolti col presente modulo verranno trattati unicamente per l’erogazione del servizio.
Titolare del trattamento e Responsabile della Protezione dei Dati
Il titolare del trattamento dei dati è il Sindaco pro tempore del Comune di Mussolente. Il Responsabile della Protezione dei dati del
Comune di Mussolente è l’avvocato Andrea Camata: Mail:
Destinatari
Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 si comunica che i dati saranno trasmessi e utilizzati da:
• i dipendenti dell’Ente incaricati del trattamento
• i dati relativi al nome e cognome dello studente, l'Istituto frequentato e il punteggio finale saranno pubblicati negli atti
amministrativi conseguenti al presente bando di concorso per l'assegnazione di borse di studio comunali e nel sito
istituzionale del Comune di Mussolente - Albo pretorio e Amministrazione trasparente.
Diritti dell’interessato
Ai sensi degli articoli 13 e 15 del Regolamento UE 2016/679 l’interessato ha diritto a:
1)conoscere il periodo di conservazione dei dati personali oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;
2) chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del
trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
3) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della
revoca;
4) di proporre reclamo all’autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali;
5) conoscere l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione ovvero le informazioni significative
sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato
L'interessato ha sempre il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati
personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali e alle informazioni relative alla finalità del
trattamento, alle categorie di dati personali trattati. L’interessato ha sempre il diritto a ottenere la rettifica o la cancellazione dei dati
personali o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano e di opporsi al loro trattamento.
Periodo di conservazione dei dati
Tutti i dati verranno conservati verranno conservati per tutta la durata della concessione e anche dopo la sua cessazione per
necessità dell’Ente e per l’adempimento di obblighi di legge.
Il trattamento dei dati avverrà riducendo al minimo l'utilizzo di dati personali ai sensi dell’articolo 25 del Regolamento UE
n.679/2016
Il titolare del trattamento metterà in atto le misure tecniche e organizzative adeguate a garantire che siano trattati, per impostazione
predefinita, solo i dati personali necessari per la specifica finalità del trattamento.
Consenso al trattamento e alla pubblicazione dei dati sul sito del Comune di Mussolente
Ai sensi degli articoli 7, 12, 13 del Regolamento UE 679/2016 i/il sottoscritto/i interessato/i o l'esercente la potestà del genitore, con
la firma DA/DANNO IL CONSENSO al trattamento dei dati sopra indicati anche per il trattamento dei dati relativi allo studente per
le finalità sopra enunciate. Il consenso si intende espresso anche per la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di
Mussolente nella sezione - Albo pretorio e Amministrazione trasparente - del mio nome e cognome (del nome e del cognome
dello/a studente/ssa minorenne) e della graduatoria finale con relativo punteggio assegnato.

Mussolente, ___ / ___ / _____
__________________________

__________________________

(lo/a studente/ssa se maggiorenne)

(l'esercente la potestà genitoriale)

