
Al Signor Sindaco 

del Comune di Provaglio d’Iseo 

Via Europa, 5 

25050 Provaglio D’Iseo 
 

OGGETTO: domanda di assegnazione di premio di laurea riservato a studenti universitari neo-

laureati residenti a Provaglio d’Iseo 

 

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: __________________________________________________________________ 

 

CHIEDE 

di poter partecipare al concorso per l’assegnazione di borse di studio indetto dall’Amministrazione 

Comunale di Provaglio d’Iseo.  

A tal fine, sotto la propria responsabilità, dichiara di essere a conoscenza che le dichiarazioni mendaci, 

la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti con le sanzioni previste dalla legge.  

A tal fine  

DICHIARA 

 

o di aver frequentato il Corso di Laurea/Studio in 

____________________________________________________________________________  

Facoltà/Dipartimento di 

____________________________________________________________________________  

presso l’Università _____________________________________________________________  

sede di ________________________  

 

o di essersi laureato/a nell’anno accademico _________/ _________  , nel periodo indicato nel 

bando;  

 

o che il testo presentato, allegato alla presente richiesta, per il successivo deposito presso la 

Biblioteca comunale “Beppe Fenoglio” di Provaglio d’Iseo, rappresenta la conclusione del 

seguente percorso formativo (barrare una soltanto delle caselle):  

 

 corso di laurea triennale (laurea breve)  

 corso di laurea biennale magistrale/specialistica  

 corso di laurea magistrale a ciclo unico  

 

o che il titolo della tesi di laurea o elaborato finale è il seguente: 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 



o che la data di discussione compresa tra 01/12/2017 e il 30/06/2020 è: _____________________ 

 

o che la votazione riportata, uguale o superiore a 90/100 o a 100/110, è pari a _______________ 
 

o di avere/non avere (barrare la parte che non interessa) già ottenuto un premio analogo per il 

lavoro presentato;  

 

 

Il/la sottoscritto/a altresì  

CHIEDE 

 

Che, in caso di assegnazione, la somma spettante venga accreditata 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). 

 

 

ALLEGA: 

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

• fotocopia del diploma di laurea conseguito e/o dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai 

sensi dell’art. 46 D.P.R. 445/2000, in cui viene riportata la votazione conseguita ai fini 

dell’attribuzione dei punteggi e la loro durata;  

• copia della Tesi (o Elaborato). I lavori diverranno parte del patrimonio della Biblioteca Civica 

“Beppe Fenoglio” di Provaglio d’Iseo. 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. 


