
MODULO DOMANDA  

La domanda va presentata all’Ufficio Protocollo dell’Ente,  

improrogabilmente entro le ore 13:00 del giorno 30 dicembre 2020 

 
                                                          AL COMUNE DI OLMEDO (SS) 

OGGETTO: Richiesta contributi Diritto allo Studio 2020 

 

Il/la sottoscritto/a  
 

  Cognome Nome 

  

Luogo di nascita Provincia Data di nascita (gg/mm/aaaa) 

   

Comune di Residenza Via/Piazza e n° civico C.A.P. 

   

Recapiti telefonici: Email 

  

 

In qualità di (barrare la casella di interesse): 

Studente/studentessa (se maggiorenne)   

Genitore o esercente la potestà genitoriale dello studente (se minorenne) sotto indicato:    

 

Dati dello studente: 

  Cognome Nome 

  

Luogo di nascita Provincia Data di nascita (gg/mm/aaaa) 

   

Comune di Residenza Via/Piazza e n° civico C.A.P. 

   

 

CHIEDE l’erogazione dei seguenti contributi 

(barrare le caselle le di interesse): 

 

1.  Borsa di studio Regionale A.S. 2019/2020 (elementari-medie-superiori) 
rimborso spese didattiche sostenute lo scorso anno scolastico e riservato alla scuola pubblica Primaria e 
Secondaria di 1° e di 2° grado 

Sono esclusi dal rimborso i beneficiari della Borsa di Studio Nazionale 2019/2020; 
 

2.  Buono Libri A.S. 2020/2021 (medie e superiori) 
rimborso della spesa sostenuta per l’acquisto dei libri di testo per l’anno scolastico in corso e riservato alla 
scuola pubblica Secondaria di 1° e di 2° grado 

      
 
A tal fine, sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’articolo 46 (dichiarazione sostitutiva di certificazione) e dell’articolo 

47 (dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà) del DPR 445/2000 e s.m.i. e consapevole delle sanzioni penali previste 

in caso di dichiarazioni non veritiere relative alle dichiarazioni contenute nella presente richiesta e della conseguente 

decadenza dai benefici (artt. 75 e 76 del DPR 445/2000 e s.m.i.):  

 

DICHIARA     

□ che l’ISEE in corso di validità del nucleo familiare dello studente per il quale viene richiesto il contributo è di             

€  ______________________________________ ed è stato rilasciato in data __________________________ 

dall’Ente _______________________________; 



 
 

 

□ di aver ricevuto e preso visione dell’Informativa sul trattamento dei dati personali, ai sensi del Regolamento UE n. 

2016/679 (G.D.P.R.), relativo alla protezione deli dati personali nel perseguimento delle finalità connesse ai 

procedimenti e di averla compresa in tutte le sue parti. 

□ per la Borsa di studio Regionale (rimborso spese didattiche sostenute lo scorso anno scolastico):  

Scuola pubblica frequentata dallo studente nell’A.S. 2019/2020 

(barrare la casella di interesse): 

   Primaria Classe: 

   Secondaria di 1° grado Classe: 

   Secondaria di 2° grado Classe: 

Nome della Scuola: 

Comune sede della Scuola: 

□ per il Buono Libri (rimborso spesa per l’acquisto dei libri di testo per l’anno scolastico in corso): 

Scuola pubblica frequentata dallo studente nell’A.S. 2020/2021 

(barrare la casella di interesse): 

   Secondaria di 1° grado (medie) o Secondaria di 2° grado (superiori) classi 1a - 2a 

   Secondaria di 2° grado (superiori) classi 3a - 4a - 5a 

Nome della Scuola: 

Comune sede della Scuola:  

Spesa sostenuta per l'acquisto dei libri di testo, adottati dalla scuola frequentata nell’anno scolastico 

2020/2021 - come risulta dai documenti giustificativi allegati - € _________________________________ 

 

Si autorizza, inoltre: 
 

□ l’invio agli indirizzi sopra indicati di ogni comunicazione relativa al procedimento di assegnazione del contributo e di 
impegnarsi alla immediata comunicazione dei cambi di indirizzo; 
 

□ l’accredito del contributo sul proprio conto corrente bancario o postale o sulla propria carta prepagata  
(allegare fotocopia del Codice IBAN) 

 

Si allega alla presente: 
 

□ fotocopia dell’attestazione dell’ISEE in corso di validità rilasciata ai sensi della normativa prevista dal DPCM del 5 
dicembre 2013, n.159; 

ovvero 

□ fotocopia dell’attestazione dell’ISEE MINORI in corso di validità, nei casi di presenza di genitori non coniugati tra 
loro e con diversa residenza; 
 

□ fotocopia della DSU (qualora non si riuscisse ad ottenere l’attestazione Isee entro la data di scadenza del bando; 
 

□ fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità;  

□ solo per il Buono Libri: documentazione giustificativa della spesa sostenuta per l’acquisto dei libri di testo. 

 

 

               Firma del richiedente 

 



 
 

 

 
 

COMUNE DI OLMEDO 
PROVINCIA DI SASSARI 

AREA SOCIO CULTURALE 
 

  

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 (G.D.P.R.), 

relativo alla protezione del dato personale 

 
Il Comune di Olmedo, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali dei propri utenti nell’espletamento dei 

compiti, dei servizi e delle funzioni tipiche della Pubblica Amministrazione, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 

(“GDPR 2016/679”), recanti disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti, rispetto al trattamento dei dati 

personali  

Informa 

 

che i dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli 

obblighi di riservatezza cui è tenuta lo scrivente Comune.  

 

In particolare 

Finalità del trattamento  

I dati personali da Lei forniti vengono raccolti e trattati nell'ambito del procedimento per il quale la presente 

dichiarazione viene resa; 

 

Natura del conferimento  

Il conferimento dei dati personali suoi e di eventuali suoi collaboratori è necessario per poter procedere alla erogazione 

dei servizi richiesti. L’eventuale rifiuto di fornire tali dati comporterebbe l’impossibilità di erogare o di erogare 

correttamente i servizi da Lei richiesti.  

 

Modalità di trattamento e conservazione  

Il Comune riceve, conserva, comunica, raccoglie, registra e tratta i dati personali degli utenti che siano strettamente 

necessari al corretto svolgimento dei compiti attribuiti alla Pubblica Amministrazione, nel rispetto del principio di 

legalità, legittimità, correttezza e trasparenza.  

 

Le categorie dei dati trattati comprendono i dati anagrafici, e possono anche comprendere dati sanitari, dati patrimoniali 

ed ogni altro dato personale rilevante per l’adempimento del servizio comunale specificamente esercitato.  

Il trattamento dei dati degli utenti dei servizi comunali può essere effettuato sia attraverso supporti cartacei, sia 

attraverso modalità automatizzate atte a memorizzarli, gestirli e trasmetterli, ed avverrà mediante strumenti idonei a 

garantire la sicurezza e la riservatezza, tramite l’utilizzo di idonee procedure che evitino il rischio di perdita, accesso 

non autorizzato, uso illecito e diffusione. Inoltre, tali dati saranno trattati per tutto il tempo necessario allo svolgimento 

del servizio specificamente richiesto, e potranno successivamente essere conservati se funzionali ad altri servizi.  

 

Diritti dell’interessato  

In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi dell’art. 7 del Codice Privacy e degli artt. 15-22 del GDPR 2016/679, il 

diritto di chiedere in ogni momento al Comune l'accesso ai propri dati personali, la rettifica degli stessi qualora non 

siano veritieri, nonché la loro cancellazione. Potrà poi chiedere la limitazione del trattamento che La riguarda, e potrà 

opporsi allo stesso laddove sia esercitato in modo illegittimo. L'apposita istanza relativa all’esercizio dei sopracitati 

diritti potrà essere presentata al Titolare del trattamento o al Responsabile alla protezione dei dati designato, ai recapiti 

sotto indicati.  

 

Titolare del trattamento dei dati personali:  

Comune di Olmedo (SS), con sede legale in Corso Kennedy, 26  

PEC: protocollo@pec.comune.olmedo.ss.it 

 

Responsabile della protezione dei dati (DPO) 

Avv. Alessandra Sebastiana Etzo (Nominata con Decreto Sindacale n. 4 del 26/09/2018) 

e-mail: dpo@unionecoros.it 
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