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Ambivere lì ____________ 
 

 AL SINDACO DEL COMUNE   
di AMBIVERE (BG) 

comune.ambivere@pec.regione.lombardia.it 
scuola@comune.ambivere.bg.it  

 
Oggetto: Domanda di Borsa di studio anno scolastico 2018/2019 
 
 
Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________ residente in Ambivere in 

via ________________________________ codice fiscale______________________ tel. 

_____________________  Indirizzo e-mail _____________________________________________ 

in qualità di ________________ (se stesso se maggiorenne / genitore o avente la rappresentanza) dello/a 

studente/ssa ___________________________________________________ nato/a il __________________a 

_____________ , il  quale ha frequentato  nell’anno scolastico 2017/2018 la classe __________________ 

della Scuola Secondaria _________________________________________________________________ 

sito in _________________________________  alla via _________________________________________   

CHIEDE 

 
di poter partecipare al bando di concorso, per l’assegnazione di una borsa di studio comunale 
 
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, 

DICHIARA 
barrare le voci che interessano: 

 di aver frequentato, non da ripetente, nell’anno scolastico di riferimento la classe________ della 
scuola _________________________________ di ______________________________; 

 di aver conseguito la licenza di scuola secondaria di primo grado, con il giudizio di nove o dieci; 
 di essere stato promosso alla classe successiva della scuola secondaria superiore, riportando una 

votazione finale non inferiore alla media di 7,5/10 (esclusi voti di condotta e religione); 
 di aver conseguito nell’esame di maturità della scuola secondaria superiore, una votazione finale non 

inferiore: 85/100; 
DICHIARA INOLTRE 

 
 di essere residente nel Comune di Ambivere da almeno un anno, alla data del bando di concorso; 
 di non beneficiare di Borse di studio e/o altre provvidenze concesse da altri Enti per i medesimi  

risultati scolastici; 
 che il proprio nucleo familiare ha un valore ISEE pari ad €___________________________; 

 
Allega: 
ai fini dell’istruttoria e della valutazione della presente domanda, la seguente documentazione (barrare con 
una crocetta gli allegati presentati): 
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 dichiarazione sostitutiva di certificazione con valutazione finale degli scrutini /diploma attestante la 
votazione conseguita nelle singole materie o giudizio nell’esame finale nell’anno scolastico di 
riferimento (A.S. 2018/2019) con l’espressa dichiarazione che il candidato non ha frequentato da 
ripetente l’anno scolastico; 
 

 Dichiarazione sostitutiva di certificazione di iscrizione per l’anno scolastico 2019/2020 ad 
una Scuola Secondaria di secondo grado, Nel caso di studenti diplomati, dichiarazione 
sostitutiva di certificazione di iscrizione per l’anno accademico 2019/2020 ad una facoltà 
universitaria; 
 

 (facoltativo) attestazione dell’indicatore ISEE in corso di validità  (la mancata documentazione 
comporterà l’inserimento nella fascia ISEE più alta). 

 
 
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 INFINE 
 che quanto dichiarato nella presente domanda è vero e accertabile ai sensi dell’art. 43 del citato DPR 

n. 445 del 2000, ovvero documentabile su richiesta del Comune di Ambivere; 
 di essere a conoscenza che sui dati dichiarati potranno essere effettuati controlli ai sensi dell’art. 71 

del sopra citato DPR, diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite e che, qualora dal 
controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, ai sensi del DPR445/2000, art. 
75, comma 1, il sottoscritto decadrà immediatamente dai benefici ottenuti. 

 
Ambivere li ________________________ 

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

 
 
 
*NOTA BENE: LA DOMANDA DEVE ESSERE PRESENTATA UNITAMENTE A COPIA NON 
AUTENTICATA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITA’ DEL SOTTOSCRITTORE (D.P.R. N.445 DEL 
28/12/2000, ART. 38, COMMA 3). 
 
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 Ambivere 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 Ambivere. 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 l’Ufficio Scuola del Comune di 
Ambivere oltre che sul sito web del Comune di Ambivere all'indirizzo www.comune.ambivere.bg.it 

 


