
Piazza Umberto 1,1
c.a.p. 31059
c.f. 80007390265
p.iva 01593080268

Biblioteca
Via G.B. Guidini, 52

K
@i
"'—'s'

COMUNE Dl Centralino 0422/485455
uff. anagrafe 0422/485446
Polizia Locale 0422/486247

ZEROBRANCO fe °422'485434
PROVINCIA Dl TREVISO ^Seca

DOMANDA DI BORSA DI STUDIO PER MERITO

ANNO SCOLASTICO 2019/2020 - IN MEMORIA DELL'AVVOCATO LUANA ANTELMI

SCUOLA PMMAMA E SCUOLA SECONDARIA DI PMMO GRADO

AL SIGNOR SINDACO DEL
COMUNE DI ZERO BRANCO

IL/LA RICHIEDENTE

Cognome e name.

Codice fiscale.

Nato/ail ....../....../............... a

Residente a ....................................Via/Piazza.

Telefono.................................... Cellulare.

Indirizzo di posta elettronica

n.

CHIEDE

di poter beneficiare dell'assegnazione della borsa di studio per il proprio figlio:

Cognome e name (dello studente}.

Codice fiscale

Nato/ail ....../....../............... a

Residente a ................................... Via/Piazza ,n.

DICHIARA

D che il proprio figlio/a ha terminate la Scuola Primaria nell'anno scolastico 2019/2020 con il punteggio

di......................................presso 1'Istituto Comprensivo Statale di Zero Branco.

a che il proprio figlio ha conseguito la licenza di Scuola Secondaria di primo grado nell'anno scolastico

2019/2020 con il punteggio di .............................. presso 1'Istituto Comprensivo Statale di Zero Branco.



Allega alia presente domanda la seguente documentazione:

D copia documento di identita in corso di validita (fronte retro);

D copia del diploma di licenza di Scuola Secondaria di primo grado dell'anno scolastico 2019/2020
per gli student! che hanno terminato la Scuola Secondaria di Primo Grado;

D la scheda di valutazione scolastica relativa all'anno scolastico 2019/2020 per gli alimni che hanno
terminate la Scuola Primaria;

Il/La sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendace, cosi come
stabilito dall'articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000, dichiara, sotto la propria responsabilita, che quanta sopra
affermato corrisponde a verita.
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INFORMATIVA art. 13 del Regolamento UE 679/16 in materia di trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 679/16, il Comune informa che i dati personali inerenti cittadini/utenti/ditte
vengono trattati nell'esercizio di pubblici poteri, sia in forma cartacea che con strumenti elettronici, per gestire gli
adempimenti istruttori ed amministrativi previsti nel presente procedimento e nelle leggi relative, nonche per finalita di
verifica autocertificazioni, pubblicazione in albo pretorio o amministrazione trasparente e per archiviazione e
conservazione entro i tempi previsti dalla legge. I trattamenti sopra descritti sono leciti ai sensi dell'Art. 6 comma 1 lett. C
GDPR - Trattamento necessario per adempiere un obbligo legale al quale e soggetto il titolare del trattamento; e dell'Art.
6 comma 1 lett. E GDPR - Trattamento e necessario per I'esecuzione di un compito connesso all'esercizio di pubblici
poteri di cui e investito il titolare. Titolare del trattamento dei suoi dati e il Comune Zero Branco; Responsabile interno del
trattamento dei suoi dati e il Responsabile dell'Area-Staff Settore Affari General! e Segreteria. Gli interessati possono
esercitare in ogni momento i diritti previsti dal Regolamento UE 679/16, con la modulistica a disposizione nel sito web
istituzionale. I dati di contatto del Responsabile della Protezione dei dati (DPO) nonche il modello completo di informativa
sono disponibili presso I'URP o pubblicati sulla sezione privacy del sito web del Comune di Zero Branco.
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