
 
 

    AL COMUNE DI CITTÁ SANT’ANGELO 

   UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 
 

MODULO DI RICHIESTA 
EROGAZIONE BORSA DI STUDIO PER STUDENTI MERITEVOLI 

ANNO SCOLASTICO 2021-2022 

Scadenza presentazione 30 settembre 2022 
 

Generalità richiedente/genitore/tutore 

Cognome    Nome   

Luogo di nascita    Data nascita  

Codice fiscale                                  

Via/piazza  n. civico Tel.   

Comune    CAP   Prov.  

 

Generalità dello studente se diverso dal richiedente 

Cognome    Nome   

Luogo di nascita    Data nascita  

Codice fiscale                                  

Via/piazza  n. civico Tel.   

Comune    CAP   Prov.  

 

CHIEDE 
 Di essere ammesso a fruire della Borsa di Studio comunale per studenti meritevoli per l’anno scolastico 

2021/2022. 

  

DICHIARA 
~ di essere residente nel Comune di Città Sant’Angelo; 

~ di aver conseguito la licenza media nell’anno scolastico 2021/2022 presso l’Istituto 

________________________________________ di _____________________________________________, 

con sede in Via _____________________________________________________ n. ________;  

~ di aver conseguito la licenza di Scuola Media Inferiore con una votazione finale di almeno 9/10 (NOVE DECIMI);  

~ di aver completato il corso di studi in un numero di anni pari alla durata legale del corso di studi;  

~ di avere conoscenza che, nel caso di corresponsione di benefici, si applica l’art. 4, comma 2, del Decreto 

Legislativo 31 marzo 1998 n. 109 in materia di controllo di veridicità delle informazioni fornite;  



~ di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 in caso di 

dichiarazioni mendaci;  

~ di comunicare tempestivamente eventuali cambi di indirizzo. Il Comune declina ogni responsabilità per eventuali 

conseguenze derivanti dal mancato recapito delle comunicazioni inviate all’indirizzo indicato dal richiedente nella 

domanda;  

~ dichiara che il beneficio dovrà essere versato secondo le modalità che seguono (barrare la casella che 

interessa): 

 Pagamento diretto presso la Tesoreria Comunale c/o Banca di Credito Cooperativo di Castiglione Messer 

Raimondo e Pianella, filiale di Città Sant’Angelo -Corso Vittorio Emanuele; 

 Accredito sul proprio conto corrente bancario/postale: 

Banca_______________________________________________________________________ 

 

Filiale/Agenzia________________________________________________________________ 

 

Codice  

IBAN 

                                                      

 

ALLEGA 
 Copia del documento di identità di riconoscimento del richiedente in corso di validità;  

 per i cittadini extracomunitari: copia del permesso di soggiorno o carta di soggiorno in corso di validità; 

 attestazione della valutazione conseguita rilasciata dall’Istituto Scolastico. 

 

       Data: ____________________                       Firma: ________________________________________ 

 
 
Informativa ai sensi art. 13 Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati) 
Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Città Sant’Angelo che potrà essere contattato ai seguenti riferimenti: 
Telefono: 085.9696207  
E-mail: info@comune.cittasantangelo.pe.it  - Indirizzo PEC: comune.cittasantangelo@pec.it   
Potrà altresì possibile contattare il Responsabile della Protezione dei Dati al seguente indirizzo di posta elettronica: 
info@comune.cittasantangelo.pe.it  
La informiamo che i dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali.  
Il trattamento dei dati personali viene effettuato con la finalità di rimborso per acquisto libri di testo, nell’ambito delle iniziative 
correlate al piano nazionale di attuazione del diritto allo studio (L. 448/1998) ai sensi dell’art. 6 par. 1 lett. e) del Regolamento 
UE 679/2016.  
I Suoi dati saranno trattati da soggetti privati e pubblici per attività strumentali alle finalità indicate, di cui l’ente si avvarrà 
come responsabili del trattamento. Saranno inoltre comunicati a soggetti pubblici per l’osservanza di obblighi di legge, 
sempre nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali.   
Non è previsto il trasferimento di dati in un paese terzo.  
Le comunichiamo inoltre che il conferimento dei dati è obbligatorio per ottenere il rimborso; qualora non fornirà tali 
informazioni non sarà possibile ottenere la prestazione richiesta.  
I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli obblighi di legge correlati.  
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.  
 
       Data: _____________                              Firma: _____________________________  
 
 
 
 
 


