
Al Signor Sindaco del Comune di Offanengo 

Il/La Sottoscritto/a ________________________________________________________________________

(Cognome e nome dell’alunno, se MAGGIORENNE) – (nel caso di alunni MINORENNI deve essere il genitore
o  il  tutore  a  compilare  la  domanda;  quindi  indicare  cognome  e  nome  del  GENITORE  O  TUTORE  –  di
conseguenza i dati anagrafici sottorichiesti devono anch’essi essere del GENITORE O TUTORE)
□ In nome e per conto del figlio/a ____________________________________________________________

Nato/a il ____________________________ a _______________________________ residente a Offanengo,

in via ________________________________________n.______ tel.________________________________

e-mail __________________________________________________________________________________

CHIEDE

di poter partecipare al concorso, per titoli per l’assegnazione di una borsa di studio al merito scolastico
alla memoria del Sen. Narciso Franco Patrini per l’anno scolastico / accademico 2017/18.

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n.
445,  recante  il  testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e  regolamentari  in  materia  di  documentazione
amministrativa  e  consapevole  delle  responsabilità  penali  assunte  ai  sensi  dell’art.  76  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, per falsità in atti e dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

- di aver frequentato, non da ripetente, nell’anno scolastico di riferimento la classe________ della scuola
___________________________________________________  di _____________________________;

- di essere  residente nel Comune di Offanengo almeno dal 1 Gennaio 2017;

 di aver  ottenuto  nell’anno scolastico di riferimento  un diploma di Scuola secondaria di 1° grado con
scrutinio finale pari ai 10/10;

 di aver ottenuto nell’anno scolastico di riferimento un diploma di Scuola secondaria di 2° grado con una
votazione non inferiore a 95/100 e pari a ________;

 di aver  conseguito la laurea triennale in una Università Italiana, nell’anno accademico di riferimento,
con una votazione non inferiore a 105/110 e pari a _____;

 di aver conseguito la laurea magistrale in una Università Italiana, nell’anno accademico di riferimento,
con una votazione non inferiore a 105/110 e pari a _____;

Offanengo, data _____________________  

Il Richiedente _______________________________
(firma del genitore se il candidato è minorenne)______________________________

Allega:
 copia certificato di diploma o di diploma di maturità o certificato di laurea triennale / magistrale (o

Autocertificazioni del titolo di studio)
 Nel caso degli studenti Universitari, copia certificato della carriera universitaria
 copia carta d’identità e codice fiscale



INFORMATIVA EX. ART 13 DEL D.LGS. 30 GIUGNO 2003 N. 196 - “TUTELA DELLE PERSONE E DI ALTRI SOGGETTI RISPETTO AL
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI”
In adempimento agli obblighi di cui all’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, informiamo che il Comune di Offanengo svolge il
trattamento  dei  dati  personali  per  le  operazioni  necessarie  alla  gestione  dell’erogazione  delle  borse  di  studio.  Il  trattamento
avviene, con o senza l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, secondo principi e modalità volte ad assicurare: la
certezza del dato immesso; la sicurezza del dato raccolto; la correttezza formale e logica dei dati immessi.
Tutti i dati personali  raccolti nell’ambito del presente trattamento sono strettamente funzionali  al raggiungimento delle finalità
sopra esposte.
La mancata raccolta determina l’impossibilità di assegnare la borsa di studio.
Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Offanengo.
I dati personali  raccolti saranno trattati solo da personale dipendente o incaricato dal Comune secondo principi di correttezza,
liceità e trasparenza in modo da tutelare in ogni momento la riservatezza e i diritti dell’interessato.
Informiamo  inoltre  della  possibilità  di  esercitare  i  diritti  di  cui  all’art.  7  del  D.Lgs.196/2003,  fra  i  quali  ricordiamo  il  diritto
dell’interessato a chiedere la conferma dell’esistenza o meno dei dati personali  che lo riguardano,  nonché l’aggiornamento, la
rettificazione ovvero, qualora vi abbia interesse, l’integrazione degli stessi.

I  moduli  per  la  presentazione  delle  domande  sono  disponibili  presso  gli  Uffici  Segreteria  e  i  Servizi
Scolastici oltre che sul sito web del Comune di Offanengo all'indirizzo www.comune.offanengo.cr.it


