DOMANDA BORSA DI STUDIO A TITOLO DI INCENTIVO E SOSTEGNO AI GIOVANI
NEODIPLOMATI MERITEVOLI CHE INTENDONO ISCRIVERSI A UN CORSO DI LAUREA
ISTITUITO PRESSO L’UNIVERSITA’ DELLA TUSCIA SEDE DI CIVITAVECCHIA AL
PRIMO ANNO DI UNIVERSITA’ A. A. 2020/2021.

Il/La sottoscritto/a___________________ ______________________nato/a il ______________

a_______________________________ provincia (_____) e residente a ____________________

Via _________________________________________ CAP________________Prov. _________

Codice Fiscale_________________________________ Codice IBAN: I T

a:______________________________________________________________________________

intestato a _______________________________________________________________________

RICHIEDE:
di usufruire per l’a.a. 2020/2021, della borsa di studio concessa da questa Amministrazione a titolo
di incentivo e sostegno ai giovani che intendono iscriversi a un corso di laurea istituito presso
l’università della Tuscia sede di Civitavecchia .

A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445 e s.m.i., recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di documentazione amministrativa, essendo a conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art. 76
del medesimo D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.

DICHIARA:

□ di essere residente nel Comune di Civitavecchia dalla data pubblicazione del presente Bando;

□ di aver conseguito il Diploma di maturità con votazione _________________, nell’anno
scolastico______presso l’Istituto___________________________
□ di volersi immatricolare al corso di laurea di__________________________________
□ di aver preso visione ed accettato clausole stabilite dall’Avviso per l’assegnazione delle borse di
studio a titolo di incentivo e sostegno ai giovani iscritti al primo anno di università.
Il/la sottoscritto/a, prende atto dell’informativa resa ai sensi dell’art. 13 del “Codice in materia di
protezione dei dati personali”, di cui al D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, essendo a conoscenza che:
a) il trattamento dei dati personali conferiti con la domanda è finalizzato alla gestione del
procedimento amministrativo per l’inserimento nella graduatoria;
b) il titolare del trattamento è il Comune di Civitavecchia
c) il dichiarante può esercitare i diritti di cui all’articolo 7 del D.Lgs. 196/2003 (accesso ai propri
dati personali, rettifica, aggiornamento e cancellazione dei dati se incompleti, erronei o raccolti in
violazione di legge) rivolgendosi al responsabile del trattamento;

