
 
  
 

“allegato B” alla Deliberazione di Giunta Comunale n. _______ del _________/2022  

 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI  

BORSA DI STUDIO IN FAVORE DI STUDENTI MERITEVOLI 
 

con contestuale DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ (art. 47 D.P.R. 28/12/2000, n.445) 
 

SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA:                          /2022 
 
 

Al Comune di RADDA IN CHIANTI 
Servizio Affari Generali 

 

Il/la sottoscritto/a 
 

………………………………………………………………………  C.F. ……………………………………… 
(cognome, nome e C.F. dell’esercente la responsabilità genitoriale nei confronti dello studente minorenne) 
 

residente in ………………………………… indirizzo ……………………………………………….………… 
                   

nell’esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di ……………………………………………… 
                                                                                                                              (cognome e nome dello studente minorenne) 

nato a …………………………………………. il …………………………  C.F. ……………………………… 
residente in ……………………………………..., indirizzo …………………………………………………… 
 

OVVERO, IN CASO DI STUDENTE MAGGIORENNE 
 

Il/la sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………...…………. 
(cognome e nome dello studente maggiorenne) 

nato a …………………………………………. il …………………………  C.F.……………………………… 
residente in ……………………………………..., indirizzo …………………………………………………… 

 
CHIEDE 

di partecipare al concorso pubblico per la concessione di borse di studio per studenti meritevoli, per l’anno 
scolastico 2021/2022, e a tal fine 

consapevole delle responsabilità penali in caso di false dichiarazioni, così come espressamente stabilito 
dall’art.76 del D.P.R. 445/2000 

DICHIARA 

 

• che lo studente ha frequentato nell’anno scolastico 2021/2022 
 

□ la classe 3° della scuola secondaria di primo grado (ex media inferiore) presso il plesso scolastico di 
Radda in Chianti ed ha conseguito la licenza conclusiva del primo ciclo di istruzione con votazione       
di: ………………………. 
 
□ la scuola secondaria di secondo grado (denominazione dell’Istituzione scolastica) 
………………………………………………………………………………………………………………….…… 
con sede nel Comune di …………………………………………………………..……………………..…… 
classe frequentata …………………………… sezione o indirizzo ……………………………………………… 
riferimenti e-mail o pec dell’Istituto Scolastico per la richiesta di verifica da parte 
dell’Ufficio:……..……………………………………………………………………………………… 
 

    □ ed è stato ammesso alla classe successiva con la votazione media di …………………………………… 
    ovvero  

    □ ha superato l’esame di stato della scuola secondaria di II° grado con la votazione 
……………………………………………………… 
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Dichiara inoltre che lo studente suddetto è iscritto per l’anno scolastico in corso alla classe …………………………. 

della scuola . ………………………….………………………………………………………………………………………………….. 

(tale dichiarazione non è prevista per coloro che hanno sostenuto l’esame di maturità).   
 

 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Il/la sottoscritto/a DICHIARA di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali (art. 13 RGPD) in 

calce al presente modulo. ACCONSENTE in riferimento a quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD), con 

la sottoscrizione del presente modulo, al trattamento dei dati personali secondo le modalità e nei limiti di cui 

all’informativa sotto riportata, per le finalità di gestione del procedimento di assegnazione delle borse di studio, compresa 

la pubblicazione dell’elenco degli aventi diritto all’Albo pretorio o a mezzo stampa. 

 

 
Il sottoscritto richiede che, in caso di assegnazione, il pagamento del relativo importo avvenga tramite:  

   (barrare una delle seguenti possibilità)      
      □ Riscossione diretta 

presso la Tesoreria 
comunale 

 □ Accredito su c/c bancario  □ Accredito su c/c postale 

         (nel caso di accredito su c/c bancario o postale indicare le coordinate e l’intestatario del conto) 

C 

    
   c/c intestato a:_____________________________________________________________     

Codice 
IBAN 

                               

 

RECAPITO E.MAIL PER LA RICEZIONE DELLE COMUNICAZIONI RELATIVE ALLA PRESENTE 

DOMANDA: ______________________________________________________________________________ 

(RECAPITO TELEFONICO PER COMUNICAZIONI URGENTI:__________________________________) 

 
 FIRMA DEL GENITORE RICHIEDENTE (ovvero)     FIRMA DELLO STUDENTE MAGGIORENNE 

 
 
……………………………………..         …….………………………………….. 

 
- allegare copia del documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore 

 
 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (art. 13 RGPD) 
Il Comune di Radda in Chianti  in qualità di titolare (con sede in Piazza Francesco Ferrucci n.1 53017 Radda in Chianti; e.mail: 

affari.generali@comune.raddainchianti.si.it  PEC: comune.radda@postacert.toscana.it ), tratterà i dati personali conferiti con il presente 

modulo, con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per le finalità previste dal Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD), in 

particolare per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi 

per scopi statistici.  

Il conferimento dei dati è obbligatorio e il loro mancato inserimento non consente di completare il procedimento avviato.  

I dati saranno trattati per tutto il tempo del procedimento e, successivamente alla cessazione del procedimento, i dati saranno conservati 

in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.  

I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori del Comune di Radda in Chianti dei soggetti espressamente 

nominati come responsabili del trattamento. Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi 

specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea.  

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi 

o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del RGPD). L'apposita istanza è presentata al 

Responsabile della Protezione dei dati personali. Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo 

al Garante per la protezione dei dati personali quale autorità di controllo nazionale secondo le procedure previste (art.57, par. 1, lettera 

f), RGPD). 
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