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BANDO DI CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DI 
BORSE DI STUDIO PER STUDENTI UNIVERSITARI 

ANNO ACCADEMICO 2017/2018 

 
 

Al Comune di Lumezzane 
Via Monsuello, 154 

Servizio PUBBLICA ISTRUZIONE  
 

 

Il/la sottoscritto/a ______________________________________ nato/a a ___________________ 

_____________________ il ________________ residente a Lumezzane (cancellare la voce che non 

interessa) dalla nascita/dalla seguente data ________________ attualmente domiciliato in via 

_____________________________________ N. ___ telefono ________________________ e-mail 

__________________________________________ Codice fiscale__________________________ 

 

CHIEDE 
 

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

Comunale per l’Anno accademico ______________________ 

 
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. Dichiara quindi 
quanto segue:  

 
� di essere iscritto/a nell’anno accademico indicato dal bando al:        _____ anno (1°,2°,3°…)         

      

      del  Corso di Laurea/Studio in ____________________________________________________  

      Facoltà/Dipartimento di ___________________________________________________ presso 

      l’Università ___________________________ sede di _______________________________ 

 
triennale             magistrale/specialistica          a ciclo unico 

  
  [barrare uno dei quadratini, in base alla propria situazione] 
 

� di non essere fuori corso nell’anno accademico indicato nel bando;         

 
� di essere in regola con l’iscrizione, i CFU e gli esami, nelle modalità previste dal bando di 

concorso indetto dal Comune [verificare la tabella riportata nel bando di concorso per sapere se si 
è in possesso del numero minimo di CFU richiesti]. In dettaglio, di essere in possesso di n. 
_______ Crediti formativi universitari (CFU), di cui  n. _____ CFU extra esami per attività 
curricolari riconosciute;  

 
� che il proprio corso di studi  comporta l’acquisizione finale di  n. _______ CFU (di cui n. ______ 

CFU per tesi di laurea o Elaborato finale); 
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Il/la sottoscritto/a dichiara altresì (barrare le sezioni che interessano): 

di sostenere spese di alloggio per un importo mensile di € ______________________________ 

per n. _____________ mesi;  

 

di avere / non avere (barrare la voce che non interessa) beneficiato di analoghi contributi per il 

corrente anno accademico (con esclusione di quelli previsti dall’ISU); 
 

di aver sostenuto gli esami elencati nella seguente documentazione allegata (si precisa che la 
documentazione deve contenere i seguenti dati: descrizione dell’esame, data in cui si è 
svolto/registrato, votazione e CFU se previsti. Per i CFU extra esami: descrizione attività e n. 
CFU attribuiti): 

� dati desunti dal sistema informativo personalizzato dell’università; 

� fotocopia del proprio libretto universitario; 
 

 

che, in caso di vincita, la somma spettante potrà essere accreditata presso il seguente Istituto 

di credito (solo se il richiedente è intestatario o cointestatario del conto): 

Banca _____________________________ Agenzia di ________________________ Cod. IBAN 

____________________________________ C/C intestato a ___________________________ 

oppure 
 

che, in caso di vincita, ritirerà direttamente la somma spettante presso la Tesoreria del Comune 

di Lumezzane, dietro presentazione del proprio documento di identità e della cedola rilasciata 

dall’Ufficio comunale preposto.  

 
 

 

 
Data _______________________                          _________________________________ 
                                                                             (firma leggibile)  

 
 
 

 

Informativa sul trattamento dei dati personali 
Art. 13 D.Lgs. n. 196/2003 - “Codice in materia di protezione dei dati personali” 

 
Finalità del trattamento Il dati personali verranno trattati dal Comune di Lumezzane per le seguenti finalità: erogazione 
borse di studio e premi di laurea. 
Modalità del trattamento In relazione alle finalità di cui sopra, il trattamento dei dati personali avverrà con modalità 
informatiche e manuali, in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza degli stessi. 
Natura del conferimento Il conferimento dei dati personali è obbligatorio e, in mancanza di esso, non sarà possibile dare 
corso al procedimento. 
Categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in 
qualità di Responsabili o Incaricati e ambito di diffusione Potranno venire a conoscenza dei dati personali i dipendenti 
e i collaboratori, anche esterni, del Titolare e i soggetti che forniscono servizi strumentali alle finalità di cui sopra (come, ad 
esempio, servizi tecnici). Tali soggetti agiranno in qualità di Responsabili o Incaricati del trattamento. I dati non saranno 
oggetto di diffusione. 
Diritti dell’interessato All’interessato sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e, in particolare, il 
diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento o la cancellazione se incompleti, erronei 
o raccolti in violazione di legge, l’opposizione al loro trattamento o la trasformazione in forma anonima. Per l’esercizio di tali 
diritti, l’interessato può rivolgersi al Responsabile del trattamento dei dati. 
Titolare e Responsabile del trattamento Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Lumezzane, con 
sede a Lumezzane in Via Monsuello, 154. Il Responsabile del trattamento è individuato nel Responsabile del Servizio 
competente all’istruttoria sull’istanza. L’elenco completo dei responsabili del trattamento è pubblicato sul sito Internet del 
Comune di Lumezzane, nella sezione Amministrazione Trasparente/Altri contenuti. 

 


