
MODULO DI DOMANDA BORSA DI STUDIO SCUOLA SECONDARIA II GRADO E CFP  
A.S. 2020 –2021 

 
 

AL SINDACO 
  DEL COMUNE DI VILLORBA 
  PIAZZA UMBERTO I, 19 
  31020 VILLORBA (TV) 

 
 
OGGETTO:  DOMANDA DI ASSEGNAZIONE DI BORSA DI STUDIO PER STUDENTI DELLA SCUOLA 

SECONDARIA DI II GRADO E DEI CENTRI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE. 
 

Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________ nato/a a 

________________________ il ___/___/______ e residente a Villorba in Via 

_______________________________________ n. ______  

C.F. _________________________________________  

tel. ___________________ , indirizzo e-mail _________________________________________________ 

Domicilio al quale inviare le comunicazioni, se diverso dalla residenza: 
______________________________________________________________________________ 
 

C H I E D E 

l’assegnazione della BORSA DI STUDIO prevista con deliberazione di Giunta Comunale n. 110 del 
05/07/2021, di cui al bando approvato con determinazione n. 597 del 03/09/2021. 
 
(barrare una casella) 

 per il/la figlio/a _______________________________________ (indicare cognome e nome), 

nato/a a ___________________________________ in data ____________________ 

C.F. ___________________________________ 

 per sé. 
 

 
A tal fine, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 (Testo Unico delle 

disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa):  
 

D I C H I A R A: 
 
1. che il/la proprio/a figlio/a ha frequentato / di aver frequentato nel corso dell’anno scolastico 2020/2021 

(barrare la voce che interessa): 
 Istituto di Istruzione Secondaria di II grado: 
nome della scuola  ubicazione classe  sezione 

___________________________ ___________________ ______ _______ 

 Corso di Formazione Professionale  
nome della scuola  ubicazione classe  sezione 

______________________________ ___________________ ______ ______ 
 
 riportando nell'ultimo scrutinio una media dei voti pari a ________/10, compreso il voto di condotta ed 
escluso quello di religione; 

oppure 



 conseguendo l’esame di Stato con una votazione pari a __________/100. 
 
2. che il/la proprio/a figlio/a non è / di non essere ripetente nell’anno scolastico 2020/2021; 
 
3. che il/la proprio/a figlio/a non è / di non essere già in possesso di un titolo di maturità. 
 
Il sottoscritto, consapevole  delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace, così come 
stabilito dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, dichiara, sotto la propria responsabilità, che quanto sopra 
affermato corrisponde a verità (1). 
 

*** 
Il sottoscritto inoltre  

C O M U N I C A 
 

che l’eventuale borsa di studio assegnata dovrà essere accreditata sul conto corrente identificato come segue 
(indicare gli estremi del c/c intestato alla persona richiedente): 
 
IBAN (27 caratteri) 

PAESE 
CIN 
EUR 

CI
N   
IT 

A.B.I. C.A.B. NUMERO CONTO CORRENTE 

                                                      

  
INTESTATARIO DEL C/C: ______________________________________________________ 
 
 

D I C H I A R A  
di aver preso visione dell’Informativa sul trattamento dei dati personali prevista dall’art. 13 del Regolamento 
2016/679/UE – GDPR consultabile nel sito del Comune di Villorba. (2) 
 
 
Villorba, ___/___/_______    
 _______________________________________ 
 
  (firma)  
 
(firmare in presenza del dipendente comunale addetto oppure allegare fotocopia documento d'identità)   
 
 
 

(1) L'Amministrazione procederà ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 ad idonei controlli, anche a 
campione, sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese dal richiedente con la domanda di 
concorso. Fermo restando quanto previsto dall'art. 76 del D.P.R. medesimo, qualora dai controlli di cui 
sopra emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decadrà dai benefici 
eventualmente conseguiti con il provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. 
 

(2) Ai sensi dell'art. 13 del Reg. UE n. 679/2016, il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria e 
l'eventuale rifiuto comporta l'esclusione dal contributo. Il trattamento dei dati, compresi i dati soggetti a 
verifica d'ufficio, da parte del Comune di Villorba, Settore Sesto - Servizi sociali e scolastici, ha la 
finalità di acquisire gli elementi necessari per l'assegnazione del contributo e viene eseguito su 
supporto cartaceo e/o informatico. I dati conferiti potranno essere comunicati o diffusi a terzi soltanto 
nei casi previsti da norme di legge o regolamenti.  
Si invita a consultare il sito del Comune di Villorba alla pagina:  
http://www.comune.villorba.tv.it/homepage/archivio/segreteria_generale/privacy.aspx 


