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                                                                                                                           AL  COMUNE  DI  QUINZANO D‘OGLIO 
 
Il\La sottoscritto\a________________________________________ nato\a__________________________ 
 
il____________  C.F. _______________________________ residente a  ____________________________ 
 
in via ____________________________________________n._______ tel.___________________________ 
 
 mail___________________________________________________________________________________ 
 

C H I E D E 
 

□  Per sé (se maggiorenne) 
 

□ o per _________________________________________ (indicare solo se diverso dal richiedente) 
 

DI PARTECIPARE AL CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO 
 
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti 
falsi, richiamate dall’articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nonché della decadenza dai benefici conseguenti 
al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, qualora dal controllo effettuato 
emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese (art. 75 DPR 28 dicembre 2000, n. 445), 
 

      DICHIARA 
 
 che lo  studente: ___________________________________________________________________ 
 

□ risiede nel Comune di Quinzano d’Oglio alla data di pubblicazione del bando; 

 
Per la scuola secondaria di primo grado:  
ha frequentato nell’a.s. 2020/2021 l’Istituto_______________________ con sede a ____________________ 
ed è iscritto alla scuola secondaria di secondo grado. Ha conseguito la votazione di ____________________ 
 

□ di aver frequentato la prima volta la classe per la quale è chiesto il beneficio; 

 
Per la scuola secondaria di secondo grado: 
ha frequentato nell’a.s. 2020/2021 la classe __________dell’Istituto ________________________________ 
________________________________ con sede a _____________________________________________, 
con la votazione di: 
 

□ _____________/100 per la maturità nei licei  e istituti tecnici e professionali (durata quinquennale) con 
un punteggio non inferiore a 90/100; 
 

□ _____________/10 per studenti dei licei, degli istituti tecnici e degli istituti di istruzione professionale che 
abbiano conseguito la promozione alla classe successiva (1-2-3-4 media superiore) con una media non 
inferiore a 9/10; 
 

□ ____________/100 per studenti di istituti professionali che abbiano frequentato il  1°, 2° anno e che 
abbiano conseguito la promozione alla classe successiva (2-3 media superiore) con una media non inferiore 
a 90/100;  
 

 □ ____________/100 per studenti di istituti  di formazione professionale che abbiano frequentato il 3° 
anno o il 4° anno e che abbiano conseguito l‘Attestato di qualifica professionale (nel primo caso)  o il 
Diploma di Qualifica Professionale (nel secondo caso) con una valutazione non inferiore a 90/100 (se la 
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valutazione non è espressa in centesimi va ricalcolata su scala 100); 

 
□ di aver frequentato la prima volta la classe per la quale è chiesto il beneficio; 
 
 
Per la borsa di studio universitaria: 
si è laureato  dal 01/01/2021 al 31/12/2021, presso la Facoltà universitaria ___________________________ 
_______________________________________________ di______________________________________ 
nella tipologia di percorso __________________________________________________________________ 
con la votazione di _____________________________________  e si è laureato: 
 

□  “fuori corso“ 
□  “in corso“ 
 
 
 
Si allegano i seguenti documenti (se in possesso): 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
 
 
 
============================================================================== 
Per tutti  (obbligatorio) 

 
Estremi C/C per l’accredito mediante bonifico bancario del premio in denaro: 

 
1) Nel caso in cui  sia il genitore che fa richiesta per conto del figlio minorenne:  indicare il conto corrente 

intestato (o cointestato) al genitore stesso; 
1) Nel caso sia il figlio maggiorenne:  indicare  il conto corrente a lui intestato oppure, in mancanza,  il c/c  

del  genitore  o altra persona  delegata  alla riscossione. 

 

Intestatario c/c:________________________________________________________ 
Iban: ________________________________________________________________ 
Banca d’appoggio:_____________________________________________________ 
 
================================================================ 
 
 
Quinzano d’Oglio lì_________________ 
 
Firma del genitore o di chi ne detiene la tutela (per i minorenni)___________________________________ 

 
Firma dello studente (se maggiorenne)________________________________________________________ 

 
 
Si allegano  fotocopia Carta d’Identità in corso di validità  e  codice fiscale del genitore, o di chi ne 
detiene la tutela, se lo studente è minorenne,  dello studente richiedente se maggiorenne. 
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Informativa privacy breve – partecipazione al bando ‘BORSE DI STUDIO’ ai sensi del 

Regolamento 679/2016/UE 
 

Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Quinzano d’Oglio (BS). 
 

I dati personali comunicati al Comune saranno trattati nel rispetto delle prescrizioni previste Regolamento 
679/2016/UE e del D.Lgs. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. 101/2018, per le seguenti finalità: 
svolgimento delle funzioni istituzionali (articolo 6.1.c Regolamento 679/2016/UE), per esercitare un compito 
di interesse pubblico connesso all'esercizio di pubblici poteri (articolo 6.1.e Regolamento 679/2016/UE), per 
adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento (articolo 6.1.c Regolamento 
679/2016/UE), nonché sulla base sulla base dell’esplicito consenso degli interessati, espresso iin calce al 
presente documento (articolo 6.1.a Regolamento 679/2016/UE).  In particolare saranno trattati per la 
seguente finalità: PARTECIPAZIONE al  BANDO “BORSE DI STUDIO AGLI STUDENTI MERITEVOLI 
RESIDENTI NEL COMUNE DI QUINZANO D’OGLIO”. 
 

I dati personali dello studente, inoltre saranno trattati per la pubblicazione nel sito internet del Comune e/o in 
canali social (facebook, youtube, ecc.) di immagini e video riprese durante  la cerimonia di assegnazione al 
fine di dare risalto al merito dei ragazzi. L’uso delle immagini e dei video deve intendersi a titolo gratuito.  
 

Per quanto attiene al conferimento dei dati per la partecipazione al bando per l’assegnazione della borsa di 
studio, la natura del conferimento dei dati non è facoltativa bensì obbligatoria. Un eventuale rifiuto al 
conferimento dei dati personali comporta l'impossibilità di partecipare al suddetto bando. Per quanto riguarda 
la pubblicazione delle immagini, il conferimento del consenso è facoltativo. In caso di suo rifiuto, 
l’immagine non sarà in alcun modo pubblicata. 
Il trattamento dei dati avverrà attraverso procedure informatiche o comunque mezzi telematici o supporti 
cartacei nel rispetto delle adeguate misure tecniche ed organizzative di sicurezza previste dalla normativa del 
Regolamento UE 679/16 (art. 32). 
 

Gli interessati potranno far valere i propri diritti previsti dagli artt. da 15 a 21 del Regolamento UE 
679/16.DPR (diritto di accesso, diritti di rettifica, diritto all'oblio, diritto di limitazione di trattamento, 
obbligo di notifica in caso di rettifica o cancellazione dei dati o limitazione del trattamento, diritto alla 
portabilità dei dati, diritto di opposizione) rivolgendosi all’Ente o contattando la Responsabile della 
Protezione dei dati (DPO) dallo stesso nominata e di seguito indicata: Avv. Alessia Roberto, dell’Ordine 
degli avvocati, inviando una mail al seguente indirizzo: aroberto.legale@gmail.com  
 

L’informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE è 
reperibile presso gli uffici dell'Ente e consultabile sul sito web dell’ente all'indirizzo 
www.comunequinzanodoglio.info  
 

 Dichiaro di aver letto e compreso l’informativa resa ai sensi dell’art. 13 Reg. UE 679/16 e sulla 
base di quanto riportato. 

 
Per la pubblicazione dell’immagine dell’assegnatario della borsa di studio sul sito del Comune e/o 
su canali social riconducibili al Comune stesso: 
 

  ESPRIMO IL CONSENSO  
 

  NON ESPRIMO IL CONSENSO     
 
Firma leggibile dell’interessato (se maggiorenne o nel caso di minore firma del genitore o tutore) 

                                                               
------------------------------------------------- 


