
Alla Fondazione Matteo e Figlio Giuseppe Dr. Vacca onlus

c/o Palazzo Comunale,  Piazza Italia  n. 1  - 17052  BORGHETTO SANTO SPIRITO (SV)

mail:   info@fondazionevacca.it  

pec: fondazione@pec.fondazionevacca.it

DOMANDA DI ASSEGNAZIONE BORSA DI STUDIO 2022

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE  (Art.46 D.P.R. 445/2000 )

Il sottoscritto, Cognome                                                    _                       Nome                                                      _________  

Nato a                                                         _ il                                          C.F. _                             ____________________  

Residente in                                                       _, Via/Piazza                                                      n. civico _____________

Indirizzo mail                                                                                                                                          ____________________  

Recapito telefonico                                           _                                               ________________         

consapevole delle sanzioni penali cui può andare incontro in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci come

previsto dall'art. 76 D.P.R. 445/2000

CHIEDE

L’assegnazione della borsa di studio prevista  nel bando di concorso  dell'anno 2022,  per (barrare la casella
corrispondente):

□ nella sua qualità di Padre/Madre/Tutore di:

□ Cognome                                                                           Nome   ________________________________________  

Nato a                                                                                                  il _______________________________________

C.F. _                                                            _______________  _ Residente a____________________________________

in Via/Piazza                                                                                                                             n. civico                              

□ sé stesso.

DICHIARA

che durante l'anno scolastico/accademico 2021/2022 ha frequentato il:

□ I anno □ II anno

□ III anno □ IV anno □ V anno

Presso l’Istituto Scolastico di_____________________________Scuola_____________________________________

Università degli studi di ________________________________Facoltà______________________________________

  

  Comunica,  in  caso  di  assegnazione  della  borse  di  studio,   il  seguente  CODICE IBAN: (scrivere chiaramente in
stampatello):

  BANCA__________________________________________________, intestato a _____________________________

Ai  sensi  del  decreto  legislativo  del  30/06/2003 n.196  e dell’art.  13 del  GDPR (Regolamento UE 2016/679)  il

sottoscritto manifesta il proprio consenso a che la Fondazione tratti i dati personali conferiti con la compilazione e

la presentazione della presente domanda di partecipazione al bando di concorso e dei relativi allegati, quelli che

saranno  contenuti  negli  atti  e  nei  documenti  richiesti  dal  Titolare,  nonché quelli  che saranno  acquisiti  presso

Amministrazioni  pubbliche e presso altri  Enti  e soggetti  privati, nei limiti  in cui ciò sia imposto o consentito da

norma di legge nazionali e comunitarie. Il conferimento dei dati richiesti nella modulistica e negli atti di concorso è

obbligatorio ed il loro mancato inserimento non consente di completare l’esame dei presupposti di partecipazione.

Ulteriori informazioni in ordine ai diritti della protezione dei dati personali son o reperibili sul sito web di questa

Fondazione ovvero sul sito web del Garante per la Protezione dei Dati Personali

ALLEGA:

� I.S.E.E.     In     corso     di     validità (anno 2022);  

� Per       la Scuola Secondaria di primo       e secondo       grado:   Certificazione rilasciata dall’Istituto scolastico
riportante la votazione conseguita nell’anno scolastico 2021/2022,  con copia della scheda scolastica; 

 

→



� Per gli iscritti a corso universitario  : piano di studi per l’a.a. 2021/2022, con indicazione degli esami
da sostenere.  Entro il  30/04/2023 dovrà inoltre essere prodotta attestazione dell’Università,    riportante   gli
esami sostenuti e la votazione conseguita, con relativa media, pena la non ammissibilità al bando di concorso;

� copia documento di identità in corso di validità;

� Eventuale ulteriore documentazione (indicare quale)
 

Consapevole che le domande incomplete,  non sottoscritte e/o prive dei  documenti  richiesti   non verranno prese in
considerazione, porgo distinti saluti.

Data di consegna/invio alla Fondazione, ….........................

Firma                                                                                                             


