
Al Signor Sindaco 

del Comune di Provaglio d’Iseo 

Via Europa, 5 

25050 Provaglio D’Iseo 
 

OGGETTO: domanda di assegnazione di borsa di studio per studenti della scuola secondaria di 

primo e secondo grado. Anno scolastico 2019/2020 

 

Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________  

nato/a il  ___/___/______  a ______________________________  

provincia di ______________ e residente a Provaglio d’Iseo  

in Via _______________________________________________________ n. ______  

C.F. _________________________________________ tel. ____________________  

indirizzo e-mail: _______________________________________________________ 

C H I E D E 

che l’assegnazione della borsa di studio di cui al bando emesso da codesto Comune per l’anno 

scolastico 2019/2020.   (barrare una casella) 

o per il/la figlio/a ______________________________________________________  

(indicare cognome e nome) 

nato/a a ___________________________________ il ____________________ 

C.F. ___________________________________ 

o per sé. 

 

A tal fine,  

DICHIARA 

 

1) che nel corso dell’anno scolastico 2019/2020 

o il/la proprio/a figlio/a ha frequentato 

o di aver frequentato  

(barrare la voce che interessa): 

  

 Istituto di Istruzione Secondaria di I grado: 

nome della scuola ……………………………………………………………………………. ubicazione 

…………………………………………………………………………………….. 

classe …………………  sezione ………………….. 

 

 Istituto di Istruzione Secondaria di II grado: 

nome della scuola ……………………………………………………………………………. ubicazione 

…………………………………………………………………………………….. 

classe …………………  sezione ………………….. 

 Corso di Formazione Professionale  

nome della scuola ……………………………………………………………………………. ubicazione 

…………………………………………………………………………………….. 

classe …………………  sezione ……………… 

 



 

2) di essere residenti nel Comune;  

3) di non aver ripetuto l’anno per cui si chiede la borsa di studio; 

4) aver conseguito nell’anno scolastico 2019/2020, per la classe terza della scuola secondaria di 

1° grado, una votazione pari a 10 o 10 con lode;  

5) di aver conseguito nell’anno scolastico 2019/2020, per le classi dalla prima alla quarta 

superiore, una media non inferiore a 8,0 (con l’esclusione del voto di religione e compreso il 

voto di comportamento);  

6) di avere conseguito un voto non inferiore a 80/100 agli esami di maturità sostenuti al termine 

dell’anno scolastico 2019/2020 

7) di essere a conoscenza che il Comune di Provaglio d’Iseo verificherà la veridicità di quanto 

dichiarato e che in caso di dichiarazioni false o inesatte, ferme restando le responsabilità 

penali, decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato (D.P.R. 

n.445/2000). 

CHIEDE INOLTRE 

Che, in caso di assegnazione, l’importo della borsa di studio sia accreditato sul conto corrente i cui 

estremi identificativi sono i seguenti: 

 

Istituto Di Credito    ____________________________________________________ 

Intestatario Conto      ____________________________________________________ 

Codice Iban: 

 

 
 

AUTORIZZA 

Il Comune di Provaglio d’Iseo all’acquisizione e l’utilizzo dei dati dichiarati per le finalità 

strettamente collegate al bando in oggetto e ai sensi del Regolamento UE 679/2016 (GDPR). 

 
 
ALLEGO: 

• copia di un documento d’identità del sottoscrittore in corso di validità; 

• pagella, certificato sostitutivo o autocertificazione relativa alla votazione conseguita nell’anno 

scolastico di cui si presenta richiesta di sussidio. 

 

Provaglio d’Iseo lì,   ___________________________ 

  

________________________________ 

(firma del richiedente leggibile) 
 
Informativa sul Trattamento dei dati ai sensi del Regolamento UE 679/2016 (GDPR) Relativo alla 
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera 
circolazione di tali dati. Il Comune di Provaglio d’iseo procede al trattamento dei dati nel rispetto 
delle disposizioni di cui al Regolamento EU 679/16 concernente la protezione delle persone fisiche 
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati. Ai sensi 
degli artt. 13 e 14 del suddetto regolamento di seguito sono fornite le informazioni riguardanti i dati 
identificativi del titolare del trattamento e il responsabile del trattamento in tema di trattamento dei 
dati personali relativamente ai contratti e alla fornitura di servizi. Titolare del trattamento dei dati è 
il Comune di Provaglio d’Iseo 

  


