
*L’indirizzo e mail sarà utilizzato dall’Amministrazione anche per la richiesta di informazioni, chiarimenti e per la trasmissione degli avvisi di 
pagamento. 
 

 

Al Sig. SINDACO  
del Comune di ZEDDIANI 

 
 
Il sottoscritto/a ______________________________________________ nella sua qualità di: 

□ diretto interessato; 
□ esercente la patria potestà sullo studente minorenne indicato; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C H I E D E 
 

L’ammissione del/della sottoscritto/a oppure del/la figlio/a medesimo/a a partecipare al concorso indicato in oggetto. 

A tal fine a conoscenza di quanto previsto dall’art. 76 del DPR 445/2000 sulla responsabilità penale cui può andare 

incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 46 e 47 del citato D.P.R. n° 445/2000 e 

sotto la propria responsabilità: 

 

 

D I C H I A R A  
CHE il/la sottoscritto/a o lo studente destinatario: 

Generalità dello studente: 
 

Cognome e nome  

Luogo di nascita        Data di nascita 

Codice Fiscale:  

 

 

 

 

  

                

Residenza anagrafica: 
 
Via/Piazza/Viale/Vico                    N° 
 

Comune                    Prov.  
 

Tel:        Cel: 

 
*email  
 

  

  

  

Scuola: 
 

Scuola frequentata  nell’A.S. 2021/2022:                  
 
 
 
Classe        Sez.                con sede in  
      
 

 

 

 

   

 

DOMANDA PER LA CONCESSIONE DI BORSE DI STUDIO PER GLI 
STUDENTI MERITEVOLI FREQUENTANTI LE SCUOLE PUBBLICHE 
SECONDARIE DI I° E II° GRADO - ANNO SCOLASTICO 2021/2022. 



*L’indirizzo e mail sarà utilizzato dall’Amministrazione anche per la richiesta di informazioni, chiarimenti e per la trasmissione degli avvisi di 
pagamento. 
 

 Ha conseguito nell’anno scolastico 2021/2022 la promozione con la media dei voti non inferiore a 7 e senza debito 

formativo;  

 di non essere ripetente; 

 di non usufruire di altri assegni o borse di studio, posti gratuiti o semigratuiti in pensionati convitti; 

 di aver riportato la votazione finale con la media di ____________ , come da certificazione allegata alla presente 

richiesta, oppure come sotto riportati; 

 

  MATERIE E VOTAZIONI 
(indicare tutte le materie, con esclusione del voto di religione e il voto di condotta/comportamento) 

 

MATERIA VOTAZIONE MATERIA VOTAZIONE 

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 Votazione finale : ______________(riservato solo agli studenti che hanno conseguito il diploma di maturità); 

 

Inoltre comunica la seguente modalità di pagamento: 

□ riscossione diretta presso qualsiasi sportello del Banco di Sardegna; 

□ mandato di pagamento su c/c bancario o postale: 

codice IBAN _____________________________________________________________________ 

intestato_____________________________________________________________ 

(n.b. il conto corrente deve essere intestato o cointestato alla persona che sottoscrive la domanda) 

 
Si allegano alla presente i seguenti documenti: 

1. Certificato di frequenza e voti con l’indicazione della promozione e senza debito formativo riferito all’anno 
scolastico 2021/2022; 

2. Documento d’identità. 
Firma dello studente                             
maggiorenne o del genitore 

       Zeddiani, lì __________________  
                                                                              ______________________________ 

 
           

                                                        
 

Da presentare all’Ufficio Protocollo entro il  

11/11/2022 

 
 
 

RISERVATO ALL’UFFICIO 

Merito           

 
Media 
Voti  

 

 

GRADUATORIA 



*L’indirizzo e mail sarà utilizzato dall’Amministrazione anche per la richiesta di informazioni, chiarimenti e per la trasmissione degli avvisi di 
pagamento. 
 

COMUNE DI ZEDDIANI 
PROVINCIA DI ORISTANO 

Area Amministrativa   
 

Via Roma n.103 – 09070 Zeddiani – Tel 0783/418000 – Fax 0783/418267 – P. IVA/C.F. 00070410956 
e mail area.amministrativa@comune.zeddiani.or.it 

area.amministrativa@pec.comune.zeddiani.or.it 
 

 INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Regolamento 679/2016/UE 
 

Ai sensi e per gli effetti dell’Articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 
aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera 
circolazione di tali dati, informiamo che il Comune di Zeddiani, con sede in Zeddiani, Via Roma,103, in qualità di 
Titolare del trattamento, tratta i dati personali da Lei forniti per iscritto, (e-mail/pec) o verbalmente e liberamente 
comunicati (Art. 13.1.a Regolamento 679/2016/UE). 
Il Comune di Zeddiani garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà 
fondamentali, nonché della dignità dell’Interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al 
diritto alla protezione dei dati personali. 
Data Protection Officer (DPO)/Responsabile della Protezione dei dati (RPD) (Art. 13.1.b Regolamento 679/2016/UE). 
Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato dall'Ente è il seguente  soggetto: 

Qualifica Group s.r.l. - Partita IVA: 08524261214 - Stato: Italia - Provincia: Roma C - Comune: Roma CAP 00133 - 
Indirizzo: Via di Vermicino n. 186 - Telefono: 800.131.738 - E-mail: gdpr@gruppoqualifica.it - PEC: 
qualificagroup@pec.it  

Finalità del trattamento dei dati personali (Art. 13.1.c Regolamento 679/2016/UE) 
Tutti i dati personali e sensibili comunicati dal soggetto Interessato, sono trattati dal Titolare del  trattamento sulla 
base di uno o più dei seguenti presupposti di liceità: 

• il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure 
precontrattuali adottate su richiesta dello stesso (Art. 6.1.b Regolamento 679/2016/UE); 

• il trattamento è necessario per adempiere a un obbligo legale al quale è soggetto il  titolare del trattamento (Art. 
6.1.c Regolamento 679/2016/UE); 

• il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati 
membri, che deve essere proporzionato alla finalità perseguita, rispettare l'essenza del diritto alla protezione dei 
dati e prevedere misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato 
(Art. 9.2.g Regolamento 679/2016/UE). 
In elenco, le finalità per cui i dati personali dell’Interessato verranno trattati: 

• per l’inserimento nelle anagrafiche e nei database informatici comunali; 

• per la gestione di obblighi di natura contabile e fiscale; 

• per la gestione degli oneri derivanti dalla stipulazione del contratto; 

• per la rendicontazione nei confronti degli Enti ai quali la normativa riconosce poteri di monitoraggio e controllo 
nei confronti del Comune; 

• per ottemperare a specifiche richieste dell’Interessato. 
 

Eventuali destinatari o eventuali categorie di destinatari dei dati personali (Art. 13.1. e Regolamento 679/2016/UE) 
I dati personali dell’Interessato, nei casi in cui risultasse necessario, potranno essere comunicati (con  tale termine 
intendendosi il darne conoscenza ad uno o più soggetti determinati): 

• ai soggetti la cui facoltà di accesso ai dati è riconosciuta da disposizioni di legge, normativa secondaria, 
comunitaria, nonché di contrattazione collettiva (secondo le prescrizioni del Regolamento per il trattamento dei 
dati sensibili e 
giudiziari approvato dall'Ente); 

• agli uffici postali, a spedizionieri ed a corrieri per l’invio di documentazione e/o materiale; 

• ad istituti bancari per la gestione d’incassi e pagamenti derivanti dall'esecuzione dei contratti. 
Si rende edotto l’Interessato che il conferimento dei dati personali oggetto della presente informativa risulta essere 
necessario al fine di poter erogare le prescrizioni del contratto stipulato. Nell'eventualità in cui tali dati non 
venissero correttamente forniti non sarà possibile dare corso alle obbligazioni contrattuali. 
Si comunica che verrà richiesto specifico ed espresso consenso nell'eventualità in cui si verificasse la  necessità di 
una comunicazione di dati. 
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