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Agli Studenti interessati e alle loro Famiglie

OGGETTO: BORSE DI STUDIO per studenti residenti a Treviso delle scuole secondarie di 1° e di 2°

grado A.S. 2020/2021 scadenza presentazione della domanda: 20 settembre 2021

Si pubblica per opportuna conoscenza, il bando di cui in oggetto.
Cordiali saluti

Il Dirigente Scolastico
Nicola Zavattiero

(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 D.LGS 39/1993)

AVVISO PUBBLICO

BORSE DI STUDIO
per studenti residenti a Treviso delle
scuole secondarie di 1° e di 2° grado A.S. 2020/2021
Scadenza presentazione della domanda: 20 settembre 2021

Protocollo N.0093985/2021 del 25/06/2021

Protocollo Generale

COMUNE DI TREVISO

I

Con comunicazione di Giunta Comunale n. 263 del 15/06/2021 l'Amministrazione Comunale, al fine di
valorizzare e sostenere il profitto degli studenti capaci e meritevoli, ha deciso di erogare borse di studio
per:
1) studenti, residenti a Treviso, licenziati dalla scuola secondaria di primo grado nell‘anno
scolastico 2020/2021 superando l’esame di Stato con votazione finale pari a:
9/10
10/10
10/10 e lode

erogazione di una borsa di studio individuale di € 100,00
erogazione di una borsa di studio individuale di € 150,00
erogazione di una borsa di studio individuale di € 180,00

2) studenti, residenti a Treviso, licenziati dalla scuola secondaria di secondo grado nell’anno
scolastico 2020/2021 superando l’esame di Maturità con votazione finale pari a:
100/100
100 e lode

erogazione di una borsa di studio individuale di € 250,00
erogazione di una borsa di studio individuale di € 300,00

Le borse di studio verranno assegnate agli studenti aventi i requisiti suddetti che presenteranno
domanda utilizzando il modulo allegato al presente avviso. La domanda dovrà essere inviata al
Comune di Treviso entro il 20 settembre 2021 con il documento di riconoscimento (fronte e retro)
in corso di validità del/la richiedente, esclusivamente via e-mail c/o protocollo@comune.treviso.it
oppure via pec postacertificata@cert.comune.treviso.it. indicando come oggetto: “Domanda di
borsa di studio. COGNOME NOME del/lla studente/studentessa”.
Non saranno inviate mail di conferma di ricevimento della domanda.
Il Comune verificherà presso gli Istituti Scolastici l’esito della votazione dichiarate nella domanda.
I beneficiari della borsa di studio riceveranno l’importo attraverso bonifico bancario sul conto corrente
del soggetto intestatario che sarà indicato nella domanda.
Il presente avviso viene pubblicato sul sito ufficiale del Comune di Treviso www.comune.treviso.it
e all’Albo pretorio on-line fino al 20/09/2021.
Informazioni: Ufficio Educazione e Diritto allo studio del Comune di Treviso - tel. 0422/658503 - mail
scolastico@comune.Treviso.tv.it,
Il Dirigente del Settore Servizi
Sociali, Scolastici e
Politiche per lo Sport
dott. Stefano Pivato
(Documento firmato digitalmente si sensi di legge)

Al Comune di Treviso
DOMANDA DI BORSA DI STUDIO
(da presentare entro il 20 settembre 2021)
Io, sottoscritto/a (cognome e nome)
codice fiscale
residente a
telefono abitazione
e-mail:

nato/a il

/

/

a

in

n.
cellulare

PRESENTA DOMANDA DI BORSA DI STUDIO
□ per se stesso/a (se maggiorenne),
□ per mio/a figlio/a (cognome e nome)
nato/a il

/

/

_____________________________________

a

C.F.

residente a Treviso in Via

______ nr. ____

quale alunno/a iscritto/a, nell’A.S. 2020/2021, all’ultimo anno della scuola secondaria di
□ 1° grado (“scuola media”) di __________

denominata______________________

□ 2° grado (“scuola superiore”) di __________denominata______________________
e, in relazione alla presente domanda,
DICHIARA
-

che l’alunno/a suddetto/a si è licenziato/a, nell’A.S. 2020/2021, dalla scuola suddetta con
la votazione
/________;
che l’importo della borsa di studio verrà accreditato sul seguente conto corrente (c/c)
bancario
(scrivere in stampatello chiaro il codice IBAN e i dati dell’intestatario del conto)
| I|T | |__|__| |__| |__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Banca___________________________________________________________________
Nome cognome Intestatario del c/c______________________________________________
Codice Fiscale intestatario del c/c_______________________________________________

-

-

di aver preso visione dell’avviso pubblico del Comune di Treviso del 25/06/2021 “Borse
di studio per studenti residenti a Treviso delle Scuole Secondarie di 1° e di 2° grado
A.S. 2020/2021”, e di accettare quanto in esso indicato;
di essere consapevole, ai sensi degli artt. 71, 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, delle
responsabilità penali che si assume per falsità in atti e dichiarazioni mendaci, che
potranno essere eseguiti controlli diretti ad accertare le informazioni fornite;
ALLEGA

copia del documento di riconoscimento (fronte e retro) in corso di validità del/la richiedente.
Il Dichiarante
Treviso,
(se non apposta in presenza del dipendente
incaricato, allegare fotocopia del documento di
riconoscimento)

AUTORIZZA
Il Comune di Treviso a raccogliere, trattare e comunicare i dati forniti per le finalità inerenti il
procedimento in oggetto, nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento 2016/679/UE “General
Data Protection Regulation”.
INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI AI
SENSI DEL REGOLAMENTO 2016/679/UE
– GENERAL DATA PROTECTION REGULATION – GDPR
In base al regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulatio – GDPR) “ogni persona ha
diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano”.
I trattamenti di dati personali sono improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando
la riservatezza dell’interessato e i suoi diritti.
Il Titolare del trattamento è il Comune di Treviso presso il quale è stata presentata la pratica, Via
Municipio 16, tel. 0422/658506, scolastico@comune.Treviso.it.
La casella mail, a cui potrà rivolgersi per le questioni relative ai trattamenti di dati che La riguardano
è: scolastico@comune.treviso.it.
I dati saranno trattati per lo svolgimento dell’istruttoria relativa alla domanda di accesso al bando e
la base giuridica del trattamento (ai sensi degli articoli 6 e/o 9 del Regolamento 2016/679/UE) è la
deliberazione di Giunta Comunale n. 45 del 01/04/19.
I dati raccolti potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione
documentale) nonché, in forma aggregata, a fini statistici.
I dati, trattati da persone autorizzate, non saranno comunicati ad altri soggetti né diffusi.
Ai sensi dell’articolo 5 par. 1, lett. e del Regolamento 2016/679/UE, i dati saranno conservati in
conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. Le competono i
diritti previsti del Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, potrà chiedere l’accesso ai dati
personali che La riguardano, la rettifica, l’integrazione o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o
la limitazione del trattamento, ovvero opporsi al loro trattamento.
Ha diritto di proporre reclamo, ai sensi dell’articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, al Garante
per la protezione dei dati personali con sede in Piazza di Monte Citorio n.121, 00186 – ROMA,
ovvero ad altra autorità europea di controllo competente.
Il conferimento dei dati è necessario per il corretto svolgimento dell’istruttoria. L’interessato ha
l’obbligo di fornire i dati personali; il mancato conferimento non consentirà l’erogazione del contributo
richiesto.
Lì
Firma del richiedente per presa
visione

