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DOMANDA BORSA DI STUDIO PER ANNO SCOLASTICO 2022/2023  

La/Il sottoscritta/o........................................................................................................................ (Madre/Padre) 
Nata/o a ….............................................................................................il …..............................................    
residente a …........................................................ in ….........................................................n°.............  
codice fiscale.....................................................................,    
 

presa visione del Regolamento per la concessione di Borse di Studio 
  

CHIEDE   

A favore della/del propria/o Figlia/o .................................................................................................................... 

nata/o a ….............................................................................................il ….............................................. 
residente a …........................................................ in ….........................................................n°.............  
codice fiscale....................................................................., la concessione di una borsa di studio per l’anno 

scolastico 2022/23 istituita dall'Ente Gestore della Scuola Paolo VI.   

 DICHIARA   

1) che la certificazione ISEE 2022 indica che il reddito ISEE del proprio nucleo familiare è di € 
……………………………………………….., come risulta dall’allegata documentazione (ISEE valido alla data di 
scadenza del Bando);   

2) di aver preso attentamente visione dell’informativa di cui all’art 13 del D.Lgs 196/2003 “Codice in materia 
di protezione dei dati personali” allegata.   

  

Dichiara inoltre di essere consapevole della responsabilità penale prevista dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, per le 
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate e della perdita di eventuali benefici assegnati in caso di 
false attestazioni.   
La presentazione dell’attestazione ISEE valida è condizione necessaria per l’accesso al bando per la concessione 

di borsa di studio.   

  

  

Rho, lì ......................................................           Firma del Genitore ......................................................  

  

  

  

Allegati:   

 attestazione ISEE valida alla data di scadenza del Bando.   

 Copia C.I. dichiarante.   
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INFORMATIVA DI CUI ALL’ART. 13 DEL D. LGS 196/2003  

  

Ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” si informa che i dati 

personali forniti o da noi acquisiti nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti, formeranno oggetto del 

trattamento nel procedimento di cui all’oggetto, nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di 

riservatezza dalla medesima previsti.   

Il conferimento dei dati risulta obbligatorio per le esigenze del procedimento e la loro mancata indicazione, qualora 

richiesta dall’Amministrazione Scolastica, può precludere il procedimento.   

Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere 

effettuato anche attraverso strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi.  I dati 

saranno trattati dai soggetti incaricati del trattamento dei dati in seno all’Amministrazione Scolastica e potranno 

essere altresì comunicati a soggetti che forniscono a questa Amministrazione consulenze e/o servizi elaborativi.   

I soggetti appartenenti alle categorie alle quali i loro dati possono essere comunicati, li tratteranno in qualità di 

“Responsabili” ai sensi della legge, in piena autonomia.   

La comunicazione e la diffusione dei dati trattati potranno essere effettuati in applicazione di una norma di legge o 

di regolamento.   

Si precisa che la graduatoria degli aventi diritto sarà pubblicizzata secondo quanto previsto dall’art. 8 del 

Regolamento per la concessione della borsa di studio e i dati trattati potranno essere oggetto di richiesta di accesso 

da parte degli aventi diritto.   

In relazione ai dati trattati, l’interessato ha il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiedere la rettifica, 

l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al 

loro trattamento per motivi legittimi.   

Il titolare del trattamento dei dati e il Responsabile del trattamento è Franco Mugerli.  

  

  

Franco Mugerli   

Presidente Cooperativa Paolo VI ONLUS  

Ente Gestore Scuola Paolo VI  

  


