
Spett.le 

UFFICIO ISTRUZIONE 

COMUNE DI TRAVAGLIATO 

P.zza Libertà, 2  

25039 TRAVAGLIATO  
 

 

 

OGGETTO: Bando per l’assegnazione di Borse di Studio agli studenti meritevoli anno scolastico 

2018/2019. 
 

 

 

 

Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________ nato/a a______________________ 
 

il __________________ residente a Travagliato (BS) in via _________________________________________ n. ____ 
 

tel. ________________________________ email ____________________________________________________ 

(indicare obbligatoriamente recapiti validi) 
 

 

CHIEDE 

 
 

di partecipare al bando per l’assegnazione di borse di studio per merito scolastico riservato a: 
 

 SCUOLA MEDIA INFERIORE                                     STUDENTI LAVORATORI 
 

 SCUOLA MEDIA SUPERIORE                                    UNIVERSITÀ                        
 

 

 

A tal fine dichiara, ai sensi del d. lgs. 445/2000  ss.mm.ii: 
 

- di essere residente a Travagliato; 

 

- valore ISEE del proprio nucleo familiare: € _____________________________ (l’attestazione isee presentata 

dovrà essere in corso di validità alla data di presentazione della domanda). 

 

 

  SCUOLA MEDIA INFERIORE  

- di avere conseguito nell’anno scolastico 2018/2019 la licenza di scuola secondaria di primo grado, con la 

votazione di __________________________ (req. minimo 10/10), avendo frequentato per la prima volta nell’anno 

scolastico 2018/2019 la classe III della scuola secondaria di primo grado presso l’Istituto 

________________________________________________________ con sede a _________________________ ; 

 

-  

  SCUOLA MEDIA SUPERIORE  

- di aver ottenuto la promozione alla scuola secondaria di secondo grado con la votazione media di 

________________ (classi dalla prima alla quarta; req. minimo 8/10 compreso voto in condotta), avendo 

frequentato per la prima volta nell’anno scolastico 2018/2019 la classe ______ della scuola secondaria di secondo 

grado presso l’Istituto  __________________________________________ con sede a _____________________ ; 

- di avere conseguito nell’anno scolastico 2018/2019 il Diploma di Maturità in 

____________________________________________________________________,  con la votazione di 

______________ (req. minimo 90/100), avendo frequentato per la prima volta nell’anno scolastico 2018/2019 la 

classe V della scuola secondaria di secondo grado presso l’Istituto  __________________________________ con 

sede a __________________________; 



 

 

  UNIVERSITÀ  

- di avere conseguito nell’anno scolastico 2018/2019 in data _______________________ il Diploma di Laurea 

Triennale in _______________________________________________________, con la votazione di 

________________________ (req. minimo 110/110) presso l’Università  

________________________________________________________ con sede a ______________ ; 

- di avere conseguito nell’anno scolastico 2018/2019 in data _______________________ il Diploma di  Laurea 

Magistrale in _______________________________________________________, con la votazione di 

________________________ (req. minimo  107/110) presso l’Università  

________________________________________________________ con sede a ______________ ; 

- Avendo discusso la seguente Tesi di Laurea: 

____________________________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________________ 

 

 

  STUDENTI LAVORATORI 

- la promozione senza riserva in tutte le materie o il diploma (solo per gli studenti lavoratori),  con la votazione di 

__________________________ (requisiti minimo 6/10 o 80/100) presso l’Istituto  

________________________________________________________ con sede a __________________________; 

 

 

 

 

- di essere consapevole che il Comune potrà verificare quanto dichiarato e che, ai sensi di quanto previsto dal D.P.R. 

445/2000, qualora si riscontrasse una dichiarazione mendace vi sarà la decadenza dal beneficio conseguito e 

l’Ufficio competente procederà con le sanzioni previste dalla legge. 

 

 

 

L’Amministrazione Comunale si riserva il diritto di pubblicare, in toto o in parte, gli elaborati di tesi di laurea 

eventualmente consegnati. 

 

 

 

 

 

Firma ______________________________ 
 

(dello studente se maggiorenne, oppure del genitore) 

 

 
 

 

 

 

 

 

Allegati alla domanda: 

- copia del documento d’identità dell’alunno (o del genitore in caso di studente minorenne); 

- eventuale copia di attestazione voto conseguito; 

- attestazione I.S.E.E. in corso di validità alla data di presentazione della domanda (in caso di ISEE inferiore ad euro 

18.000,00); 

- attestazione del datore di lavoro (per il solo caso di studenti lavoratori). 

  



C I T T A ’  D I  T R A V A G L I A T O  
P R O V I N C I A  D I  B R E S C I A  

AREA SERVIZI ALLA PERSONA – SERVIZIO ISTRUZIONE 
Piazza Libertà, 2 – 25039 TRAVAGLIATO BS  

Tel. 030/661961 Fax 030/661965 Cod. Fisc. 00293540175 
Sito internet: www.comune.travagliato.bs.it 

P.E.C.: protocollo@pec.comune.travagliato.bs.it 
 

 
          

 

 

 

  

 

....................................................................................................................................................................
..... 

INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
(Art. 13-14 -  Reg. UE n. 679/2016) 

  

 

Il Regolamento Europeo sulla Privacy (Reg UE n. 679/2016, di seguito GDPR) prescrive a favore degli interessati una 

serie di diritti riguardo al trattamento dei dati personali. 

Lei, in quanto interessato dai trattamenti effettuati presso il nostro Comune, compiuti per finalità istituzionali, ha il diritto di 

essere informato sulle caratteristiche del trattamento dei Suoi dati e sui diritti che la normativa le riconosce. 

Titolare del trattamento 

Il Titolare del trattamento è il Comune di Travagliato (BS) nella persona del Sindaco pro-tempore, con sede in Piazza 

Libertà n.2, telefono 030.661961 indirizzo email protocollo@pec.comune.travagliato.bs.it. 

Responsabile della protezione dei dati (DPO) 

Il Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) è contattabile ai seguenti recapiti: 030-2944317, email: 

dpo@studiomlippa.it. 

Finalità e base giuridica del trattamento 

Il trattamento dei Suoi dati avviene per finalità esclusivamente istituzionali. I dati devono essere conferiti per espresso 

obbligo di legge e, pertanto, non richiedono il Suo consenso al trattamento. Il rifiuto di fornire i dati comporta 

l’impossibilità di accedere al servizio o di fruire della prestazione. 

Durata del trattamento 

La conservazione dei Suoi dati e, pertanto, la durata del trattamento, viene effettuata nel rispetto della vigente normativa 

costituita dal Piano di Conservazione dei Comuni Italiani e dal Massimario di Conservazione della Sovrintendenza 

Archivistica.  

Modalità di trattamento 

Il trattamento dei dati personali, forniti da Lei direttamente o indirettamente, sarà svolto in forma automatizzata e/o 

manuale presso la sede del Comune, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del GDPR e delle linee guida AGID in 

materia di misure di sicurezza. 

Ambito di comunicazione e diffusione 

I suoi dati personali vengono diffusi e/o comunicati soltanto in base a specifiche norme di legge e/o di regolamento. I 

soggetti ai quali i Suoi dati possono essere comunicati sono i seguenti: soggetti privati (sia persone fisiche sia persone 

giuridiche) a cui il Comune dovesse affidare degli incarichi specifici per lo svolgimento di alcune attività in outsourcing 

(ad es.: amministratore di sistema, concessionari di servizi pubblici, etc.); Enti Pubblici individuati dalla legge; soggetti 

privati in base alle procedure di accesso agli atti; altri soggetti previsti dalla legge. 

Diritti dell’interessato 

Nei limiti di legge e compatibilmente con le finalità istituzionali dell’Ente, Lei potrà far valere i Suoi diritti, così come 

disciplinati dagli articoli 15, 16, 17, 18, 19 e 21 del Regolamento UE 679/2016, il cui testo risulta pubblicato per esteso 

sia presso gli Uffici Comunali che sul sito istituzionale del Comune. Per l’esercizio dei Suoi diritti e per qualsiasi altra 

informazione, Lei potrà rivolgersi agli Uffici Comunali nei consueti orari di apertura al pubblico oppure attraverso i 

seguenti canali:  

Telefono: 030.661961 

e-Mail: info@comune.travagliato.bs.it 

PEC: protocollo@pec.comune.travagliato.bs.it 

La informiamo del fatto che è sempre possibile proporre reclamo al Garante Privacy in qualsiasi caso di illegittimo 

trattamento dei Suoi dati. 

***** 

Dichiaro di aver ricevuto l’informativa di cui agli artt.13-14 del Regolamento UE 679/2016 relativa al trattamento 

dei dati per le finalità istituzionali dell’Ente titolare. 

(Luogo e data) ________________________________________________________________________________  
(Firma dell’interessato o di chi ne fa le veci) ________________________________________________________ 
 

mailto:protocollo@pec.comune.travagliato.bs.it

