
Spett.le  
         Comune di Alzano Lombardo 

Ufficio Scuola 
Via G. Mazzini n.69 
24022 Alzano Lombardo (Bg) 

 
 
 
Oggetto: Domanda di partecipazione alla selezione p ubblica per l’assegnazione delle 
borse di studio a.s. 2020/2021 per gli studi univer sitari. 
 
Il/la sottoscritto __________________________________ nato a _______________________ 

il___________________ C.F.__________________________ e residente a _______________ 

________________________ in via __________________________ n.____ tel. ___________ 

__________________________ indirizzo e-mail ____________________________________,  

 

CHIEDE 

di essere ammesso alla selezione pubblica per l’assegnazione delle borse di studio previste con 
deliberazione di Giunta Comunale n. 179 del 29/09/2021 e, a tal fine  
 
sotto la propria personale responsabilità, consapevole che ai sensi: 

• dell’articolo 76, comma 1, del D.P.R. n. 445/2000, le dichiarazioni mendaci, le falsità in atti, l’uso di atti falsi, nei casi previsti 
dalla legge, sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia; 

• dell’articolo 75 del D.P.R. n. 445/2000, il dichiarante e chi per esso decade dai benefici eventualmente conseguiti da 
provvedimenti emanati sulla base di dichiarazioni non veritiere; 

• dell’articolo 71 del D.P.R. n. 445/2000, l’ente pubblico ha l’obbligo di effettuare idonei controlli, anche a campione, sulla 
veridicità di quanto dichiarato; 

 
ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 dichiara: 

- di essere a conoscenza e di accettare integralmente senza riserva alcuna i criteri definiti dalle 
linee guida per l’assegnazione delle borse di studio; 

- di aver preso visione dell’informativa relativa al trattamento dei dati personali, riportata in 
calce al presente modulo e di esprimere il proprio consenso al trattamento dei dati personali 
per le finalità istituzionali dell’Ente. 

- di essere iscritto all’Università ____________________________________ con sede a ___ 

______________________ al seguente corso di laurea/specializzazione post lauream/ 

dottorato di ricerca: _________________________________________________________  

- di aver letto e ben compreso le linee guida per l’assegnazione delle borse di studio. 

Il/la sottoscritto chiede che in caso di buon esito della presente istanza le somme siano 
accreditate sul seguente conto corrente bancario/postale: 
 
Banca: __________________________________________ 
 
Iban: __________________________________________ 
 
Intestato a: ______________________________________ 
 

Il/la sottoscritto è consapevole che in caso di assegnazione della borsa di studio: 



1) verrà emesso apposito cedolino paga per la liquidazione della borsa di studio e che 
successivamente verrà rilasciata la relativa C.U.  
2)  in sede di liquidazione della borsa di studio in busta paga, verranno applicate le trattenute 
irpef e detrazioni d’imposta previste dalla vigente normativa di riferimento, salvo diversa 
comunicazione del percettore  da dichiarare all’ente erogante mediante modulo da richiedere 
all’ufficio scuola. 
 

Il/la sottoscritto allega: 

□ documento di riconoscimento 

□ copia tesi di laurea   

□ copia tesi di specializzazione o dottorato di ricerca 

□ studi o elaborati 
 

Alzano Lombardo, _________________   
 

firma  
 
 

_________________________________ 
          
 
 

 
 
 

Informativa sul trattamento dei dati personali (art.13 GDPR) 
 
Facendo riferimento all’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla 
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, si precisa che:  
a) titolare del trattamento è il Comune di Alzano Lombardo ed i relativi dati di contatto sono i seguenti: pec: protocollo@pec.comune.alzano.bg.it 

tel. 0354289000, fax 0354289034; 
b) il Responsabile della protezione dei dati - Data Protection Officer (RPD-DPO) è il signor Mangili Luigi ed i relativi dati di contatto sono i 

seguenti: pec: dpo-cloudassistance@pec.it Telefono: 331 430 6559;  
c) il conferimento dei dati costituisce un obbligo legale necessario per la partecipazione alla presente procedura e l’eventuale rifiuto a 

rispondere comporta l’esclusione dal procedimento in oggetto; 
d) le finalità e le modalità di trattamento (prevalentemente informatiche e telematiche) cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al 

procedimento in oggetto; 
e) l'interessato al trattamento ha i diritti di cui all’art. 13, co. 2 lett. b) tra i quali di chiedere al titolare del trattamento (sopra citato) l'accesso ai 

dati personali e la relativa rettifica; 
f) i dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori del Comune di Alzano Lombardo implicati nel procedimento, o dai 

soggetti espressamente nominati come responsabili del trattamento. Inoltre, potranno essere comunicati ai soggetti che abbiano interesse 
ai sensi della Legge n. 241/90 e agli organi dell’autorità giudiziaria. Al di fuori delle ipotesi summenzionate, i dati non saranno comunicati a 
terzi, né diffusi, eccetto i casi previsti dal diritto nazionale o dell’Unione europea; 

g) il periodo di conservazione dei dati è direttamente correlato alla durata della procedura e all’espletamento di tutti gli obblighi di legge anche 
successivi alla procedura medesima. Successivamente alla cessazione del procedimento, i dati saranno conservati in conformità alle norme 
sulla conservazione della documentazione amministrativa; 

h) contro il trattamento dei dati è possibile proporre reclamo al Garante della Privacy, avente sede in Piazza Venezia n. 11, cap. 00187, Roma – 
Italia, in conformità alle procedure stabilite dall’art. 57, paragrafo 1, lettera f) del REGOLAMENTO (UE) 2016/679. 

 
N.B. 

Nel caso in cui il presente atto sia firmato da un amministratore di sostegno o tutore legale deve essere allegata copia del provvedimento di 
nomina. 

 


