
 
 

  All’Amministrazione Comunale di 
    ROVATO 

Anche via mail al seguente indirizzo 
protocollo@pec.comune.rovato.bs.it 

 

 

 DOMANDA BORSA DI STUDIO COMUNALE 

ANNO SCOLASTICO 2020-2021 
 

(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 obbligatorio _________________________________________________________________  

genitore di (alunno MiNORENNE O FISCALMENTE A CARICO) __________________________________________________ 

nato a __________________________________________________________ il ____________________________  

e mail__________________________________________________________________________________________ 

CODICE FISCALE 
dello studente 

                

  

 R I C H I E D E 

Per sé stesso / per il proprio figlio l’assegnazione della borsa di studio a tal fine dichiara che: 

- nell’anno scolastico 2020/2021 ha frequentato la classe 

__________dell’Istituto_____________________________________________________________________; 

- la votazione conseguita al termine dell’anno scolastico 2020/2021 è stata_________________________ 

(allegare fotocopia pagella) conseguita presso la Scuola PRIMARIA SECONDARIA DI 1° GRADO 

SECONDARIA DI 2° GRADO ISTITUTO PROFESSIONALE MATURITA’ (barrare la casella che 

interessa) di essere iscritto per l’anno scolastico 2021/2022 alla classe __________________ della 

Scuola ______________________________________________________________________________________. 

 

 



 

 

 

LAUREA TRIENNALE O LAUREA MAGISTRALE (barrare la casella che interessa) 

Conseguita in____________________________________________________________________________ 

(indicare l’ambito di studio (ingegneria, economia…) 

Con una tesi su___________________________________________________________________________ 

     (indicare il titolo per esteso) 

DEPOSITO COPIA DELLA LAUREA: SI  o NO (barrare la parte che interessa) INVIANDOLA TRAMITE 

MAIL al seguente indirizzo a.andreis@comune.rovato.bs.it 

- Di voler riscuotere il contributo con la seguente modalità: 

• BONIFICO BANCARIO  allegare copia codice IBAN del 

richiedente; 

• In contanti presso la Tesoreria Comunale CREVAL (filiale di Via Galdina 1 Rovato); 

Rovato, Lì___________________                                                                                                

                                                                              

Firma 

________________________________________ 

     Allegare copia carta d’identità del richiedente                                  

  

Informativa privacy ai sensi del Regolamento 679/2016/UE 

 

Si comunica che tutti i dati personali (comuni identificativi, particolari e/o giudiziari) comunicati al Comune di Rovato 

saranno trattati esclusivamente per finalità istituzionali nel rispetto delle prescrizioni previste Regolamento 

679/2016/UE. 

Il trattamento dei dati personali avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che informatici. 

Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Rovato. 

L’Interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento 679/2016/UE. 

L’informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE è reperibile presso gli uffici 

dell'Ente e consultabile sul sito web dell’ente all'indirizzo www.comune.rovato.bs.it. 

Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato dall'ente è il seguente soggetto: 

DPO P.IVA Via/Piazza CAP Comune Nominativo del DPO 

LTA S.r.l. 14243311009 Via della Conciliazione, 10 00193 Roma Ghirardini Daniela 
 
 

 


