
 

      Spett. AMMINISTRAZIONE COMUNALE di 

       TORRE DE’ ROVERI 

 

 

OGGETTO: DOMANDA ASSEGNAZIONE BORSA DI STUDIO 2019/2020 

 

 

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________ 

(cognome e nome dell’alunno, se MAGGIORENNE, se minorenne indicare nome genitore/tutore) 

nato il ___/___/____ a ____________________________________________________________ 

CODICE FISCALE _____________________________________________________________ 

residente a TORRE DE’ ROVERI in via _____________________________________________ 

n. telefonico ______________________indirizzo e-mail ________________________________ 

 

CHIEDE 

o L’ammissione al bando del proprio figlio/a (se compila genitore) 

o L’ammissione al bando (se compila l’alunno maggiorenne) 

 

DICHIARA: 

 

o Che il proprio figlio/a NON ha usufruito di benefici economici per meriti scolastici o 

comunque denominati  

 

o Che il proprio figlio/a frequenta regolarmente la scuola e che NON è ripetente della classe 

per la quale è iscritto e che non ha conseguito alcun debito. 

o Che il proprio figlio ha conseguito la seguente valutazione finale _____________________ 

 

ALLEGA: 

o Copia pagella anno scolastico 2019/2020 

o Copia ricevuta di immatricolazione alla facoltà universitaria prescelta o, in alternativa, copia 

della ricevuta di versamento delle tasse universitarie di iscrizione (per chi nell’anno 

scolastico 2019/2020 ha conseguito la maturità). 

o CODICE IBAN__________________________________________ del conto corrente 

intestato a_________________________________________________________________ 

 

   

Torre de’ Roveri, il ____________ 

 

        _____________________________ 

                      Firma 

 

 



 

 

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: 

I dati personali saranno trattati dal Comune di Torre de’ Roveri secondo la normativa vigente sulla 

privacy (Regolamento UE 679/20016 e D.Lgs. 196/2003). 

Il conferimento dei dati personali è finalizzato all'erogazione del servizio ed è indispensabile per 

poterne usufruire, pertanto, in sua assenza, il servizio non sarà erogato. 

I dati saranno trattati con strumenti anche elettronici e verranno comunicati ai soggetti fornitori del 

servizio esclusivamente per quanto strettamente necessario allo svolgimento regolare dello stesso. 

Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Torre de’ Roveri . 

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione dell’Informativa sul trattamento dei dati personali, 

presente presso gli uffici comunali e sul sito internet del Comune, all'indirizzo web 

www.comunetorrederoveri.bg.it nella sezione “Privacy", ai sensi del Regolamento Europeo 

679/2016 (GDPR), del D.Lgs. 196/2003, e di essere stato informato sulle finalità di utilizzo e sulle 

modalità di gestione dei dati conferiti con la presente istanza, che saranno oggetto di trattamento da 

parte del Comune di Torre de’ Roveri secondo la normativa vigente in materia ed esclusivamente 

utilizzati ai fini dell’attività amministrativa. 

 

Luogo_______,  

Data__________________  

Firma___________________ (del genitore per i minorenni) 

 

http://www.comunetorrederoveri.bg.it/

