
All’Amministrazione Comunale di 
ROVATO 

 
 

 DOMANDA PER CONCORRERE ALLE BORSE DI STUDIO COMUNALI 
ANNO SCOLASTICO 2016-2017 

(da compilare a cura di un genitore) 
 

Il sottoscritto ________________________________________________________________________________  
(Cognome e Nome dell’alunno, se MAGGIORENNE E FISCALMENTE INDIPENDENTE – nel caso di alunni MiNORENNI O 
FISCALMENTE A CARICO deve essere il genitore o il tutore a compilare la domanda, quindi indicare il cognome e nome 
del GENITORE O TUTORE) 

 
CODICE FISCALE 
del richiedente 

                

 
residente a Rovato, in Via ______________________________________________ n° ____________________ 

recapito telefonico______________________________________________________________________________  

genitore di (alunno MiNORENNE O FISCALMENTE A CARICO) __________________________________________________ 

nato a __________________________________________________________ il ____________________________  

 
CODICE FISCALE 
dello studente 

                

 

 C H I E D E 

di venire ammesso / che il proprio figlio venga ammesso a partecipare al concorso, indetto dal 

Comune di Rovato, relativo all’assegnazione delle borse di studio a tal fine dichiara che: 

- la votazione conseguita al termine dell’anno scolastico 2016/2017 è 

_________________________ (allegare fotocopia); 

- di essere iscritto per l’anno scolastico 2017/2018 alla classe __________________ della Scuola  

_________________________________________________________________________________________. 

 
Il sottoscritto, consapevole, in caso di dichiarazioni mendaci, delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del DPR 
445/2000 e della decadenza dei benefici prevista dall’art. 75 del DPR 445/2000, dichiara che i dati sopra riportati sono 
esatti e corrispondono a verità.. 
 
Ai sensi dell'art. 13 del DPR 196/2003, tutti i dati personali forniti, verranno raccolti, trattati e conservati mediante 
supporto cartaceo e magnetico ai soli fini dell’erogazione della borsa di studio. Il conferimento dei dati personali è 
necessario al fine di erogare e istruire l’istanza. In mancanza del conferimento di tutti i dati l’istanza non potrà essere 
istruita. 

In particolare si specifica che: 
- il Titolare del trattamento è il Comune di Rovato, 
- il Responsabile del trattamento è il Responsabile dell’Ufficio Servizi alla Persona Dott.ssa Milena Trombini, 
- la comunicazione dei dati è necessaria per la gestione e l’attuazione del predetto rapporto, 
- i dati verranno trasmessi a terzi nei casi previsti dalla legge o dai regolamenti. 

Si sottolinea che gli articoli 7, 8, 9 e 10 del DPR 196/2003 stabiliscono i diritti dell’interessato in relazione al trattamento 
dei dati personali, e le relative modalità di esercizio. 

 
 
Rovato, lì__________________________                                                           in fede 

________________________________________ 



LEGGERE CON ATTENZIONE LE NOTE. 

Gli studenti, residenti a Rovato, possono accedere alle borse di studio se in possesso dei seguenti 
requisiti: 
- aver riportato un giudizio finale pari a 10 per gli studenti licenziati dalla scuola primaria e 

secondaria di primo grado nell’anno scolastico 2016/2017 ed esser iscritti all’anno 
successivo nel 2017/2018; 

- aver riportato un giudizio di idoneità non inferiore a 8/10 (con l’esclusione del voto di 
religione e degli eventuali crediti formativi) per gli studenti che hanno frequentato la prima, 
seconda, terza e quarta superiore nell’anno scolastico 2016/2017 ed essere iscritti all’anno 
successivo nell’anno scolastico 2017/2018; 

- aver riportato all’esame di maturità un punteggio finale non inferiore a 90/100 nell’anno 
scolastico 2016/2017 per gli studenti iscritti agli studi universitari nell’anno accademico 
2017/2018; 

- aver riportato all’esame di laurea un punteggio finale non inferiore a 107/110 nell’anno 
scolastico 2016/2017 (periodo ottobre 2016 – luglio 2017 esclusa laurea triennale). 

Per l’aggiudicazione verranno redatte apposite graduatorie, stilate sulla base della votazione 

scolastica ottenuta. 

 

 

La documentazione relativa alle borse di studio può essere ritirata presso l’Ufficio Servizi 

Scolastici nei seguenti giorni: lunedì e giovedì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e dalle ore 16,00 alle 

ore 18,00, martedì/mercoledì/ venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00. Tel.: 030/7713280, oppure 

scaricandola dal sito del Comune. 

L’istanza debitamente compilata va consegnata all’Ufficio Servizi Scolastici del Comune. 

 

 

 

 TERMINE RICHIESTE DI CONTRIBUTO VENERDI’ 29 SETTEMBRE 2017 

 


