Citta’ Metropolitana di Milano

BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI N. 24 BORSE AL MERITO AGLI STUDENTI
RESIDENTI A MELZO CHE ABBIANO CONSEGUITO IL DIPLOMA DELLE SCUOLE
SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO NELL’ANNO SCOLASTICO 2019/2020
E LA LAUREA MAGISTRALE NELL’ANNO ACCADEMICO 2019/2020
I dati forniti nel presente modulo sono resi ai sensi dell’art. 46 del DPR n. 445/2000.
Dichiaro di essere consapevole che in caso di dichiarazioni mendaci saranno applicate nei miei confronti le
penali di cui all’art. 76 del suddetto DPR, stabilite dal codice penale e dalle leggi speciali in materia.

Il/la sottoscritto/a __________________________ C.F. ________________________________
Nato a ________________________________________ il ________________________________
Residente a _______________________ via ________________________________ n. _________
Tel. ____________________________ cell. ____________________________________________
E – mail_________________________________________________________________________
Genitore di _________________________________ C. F. ________________________________
Nato/a a ______________________________________il ________________________________
Residente a ______________________ via _______________________________ n. ___________
Dichiaro che

□ il/la sottoscritto/a

□ mio figlio/a:

(per studenti maggiorenni)
 Ha conseguito nell’anno scolastico 2019/2020 il diploma di
□ scuola secondaria di 1° grado

□ scuola secondaria di 2° grado

Con il seguente Voto: ______________
Presso la scuola _________________________________________________
Via _____________________________ ____________________n. ________
Comune ______________________________________ Prov. _____________

 Ha conseguito nell’anno accademico 2019/2020 la Laurea Magistrale
Con il seguente Voto:__________________
Facoltà di:______________________________________________________________
Via______________________________________________________n. ____________
Comune_________________________________________________prov.___________
Indirizzo e-mail:__________________________________________________________

Dichiaro inoltre di avere preso visione del Bando per l’assegnazione di n. 24 borse al merito per
diplomati alle scuole secondarie di primo e secondo grado e laureati magistrali e di accettare tutto
quanto in esso contenuto.

Allego:
□ fotocopia documento identità.

□ attestazione ISEE in corso di validità
Melzo, _________________

Firma_________________________________

*********************************************************************************

Dati per la riscossione della Borsa al Merito (obbligatori):
Intestatario conto corrente Bancario/Postale _________________________________________

Codice IBAN ____________________________________________________________________
***********************************************************************************
Informativa ai sensi del D. LGS 196/2003 – Codice della privacy
I dati forniti verranno trattati esclusivamente per le procedure necessarie per la conclusione del procedimento a cui si
riferiscono: assegnazione di Borse al merito per studenti residenti a Melzo che abbiano conseguito il diploma delle
scuole secondarie di primo e secondo grado nell’a.s. 2019/2020 e la laurea magistrale nell’anno accademico 2019/2020.
Fornire i propri dati non è obbligatorio, tuttavia l’omissione dei dati richiesti comporterà l’impossibilità per
l’Amministrazione comunale di procedere a quanto richiesto.
I dati forniti saranno comunicati agli eventuali incaricati del trattamento appaltatori dei servizi ed agli organi deputati al
controllo della veridicità delle dichiarazioni da lei rilasciate in merito al calcolo dell’ISEE.
Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Melzo, Piazza Vittorio Emanuele II, 1.
Consenso al trattamento dei dati:

Melzo, ________________

Firma_________________________________

