Comune di Monte Argentario
(Provincia di Grosseto)
Ufficio Servizi alle Persone
58019 Porto Santo Stefano – Piazzale dei Rioni, 8 Tel 0564 81.19.11

www.comunemonteargentario.gov.it sociale@comune.monteargentario.gr.it

DOMANDA DI ASSEGNAZIONE DI BORSA DI STUDIO PER LA FREQUENZA DI CORSI
UNIVERSITARI – ANNO 2020
Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________consapevole
delle sanzioni penali cui può andare incontro in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci come
previsto dall’art. 76 – DPR 445/2000, dichiara di:
essere nato a _______________________________________ il ____________________________
di essere residente nel Comune di Monte Argentario da almeno 5 anni e di abitare in via/P.za
_______________________________________________________________________n°_______
Cod. Fis. I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I
tel._______________ cell. ___________________e.mail__________________________________
di essere iscritto all'Università di _______________________ facoltà________________________
per l’anno accademico _____/_____.
CHIEDE
Di poter partecipare alla selezione per l’assegnazione di Borse di Studio per l’anno Accademico
_______ per la frequenza di corsi universitari.
A tal fine:
DICHIARA (ai sensi art. 47 DEL D.P.R. 445/2000)

 di aver conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado presso
l’Istituto___________________________________di_____________________________________
con la votazione di_____/100 (per gli studenti iscritti al 1° anno accademico)
Monte Argentario, li ________________
Firma del dichiarante
_______________________

SI ALLEGANO:
- attestazione ISEE
- fotocopia di un documento d’identità.
- copia di Diploma di Scuola Secondaria di Secondo Grado

Allo scopo il sottoscritto dichiara:
- di essere a conoscenza che sui dati dichiarati potranno essere effettuati controlli ai sensi dell’art. 71 del
D.P.R. N. 445 del 2000; nel caso di erogazione di una prestazione sociale agevolata, potranno essere
eseguiti controlli, diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite ed effettuati, da parte della
Guardia di finanza, controlli presso gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari che gestiscono il
patrimonio mobiliare, ai sensi degli articoli 4, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 e 6 –
comma 3 – del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n. 221, e successive
modificazioni; potranno essere effettuati controlli sulla veridicità della situazione familiare dichiarata e
confronti dei dati reddituali e patrimoniali con i dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle
Finanze.
Informativa ai sensi dell’art.13 del GDPR 2016/679
Il comune di Monte Argentario in qualità di titolare del trattamento, informa che i dati personali acquisiti
formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e La informa circa i seguenti
aspetti del trattamento:
Il titolare del trattamento è il comune di Monte Argentario, nella persona del Sindaco pro tempore.
L’elenco dei possibili Responsabili del trattamento è richiedibile presso il titolare. I dati personali verranno
trattati esclusivamente per gli scopi connessi ai fini istituzionali del comune di Monte Argentario ovvero
dipendenti da obblighi di legge, ivi compresa l'adozione di misure di sicurezza. I dati personali verranno
trattati manualmente e con strumenti automatizzati, conservati per la durata prevista e alla fine distrutti. Il
conferimento dei dati è obbligatorio per beneficiare dei servizi di cui sopra e l'eventuale diniego comporta
l'impossibilità per della scrivente di erogare il servizio o prodotto richiesto. I dati personali non saranno diffusi
presso terzi ma potranno essere comunicati a clienti e fornitori ed enti pubblici per l’espletamento di obblighi
di legge. I dati verranno conservati all’interno della Unione Europea.
L’interessato gode dei diritti assicurati dall'art. 15 del Regolamento UE 2016/679, che potranno essere
esercitati mediante apposita richiesta al titolare del trattamento. L’informativa estesa può essere richiesta al
personale o consultata nel sito internet istituzionale
Comune di Monte Argentario
indirizzo Piazza dei Rioni 8 | 58019 Porto Santo Stefano (GR)
telefono 0564 811911
e – mail urp@comune.monteargentario.gr.it
PEC argentario@pec.comune.monteargentario.gr.it

Li, __________________

IL DICHIARANTE
__________________________

