
 DOMANDA PER L’ASSEGNAZIONE DI BORSA DI STUDIO 

 PER L’ANNO SCOLASTICO 2020/21 

 

 

Il/la sottoscritt_ ___________________________________________________________________ 

 

nato a ____________________________________ il ____________________________________ 

 

codice fiscale ____________________________________________________________________ 

 

           padre              madre                      tutore di _______________________________________ 

 

nato a ________________________________________________il ________________________  

 

codice fiscale ________________________________iscritto_ alla classe ____ sezione_________   

 

della scuola ____________________________Via _____________________________________  

 

Città ______________________________________ 

 

C H I E D E 

 

che il minore per cui ha patria potestà, o sè stesso, se maggiorenne, sia ammesso al concorso per il  

conferimento di n. 15 Borse di Studio del valore di € 500,00 a studenti di Scuole secondarie di 

secondo grado, indetto da codesta Amministrazione per l’anno scolastico 2020/21. 

 

A tal fine dichiara: 

 

• di essere residente in Via ___________________________________ n. ________________  

 

           Telefono ________________________________ 

 

• di avere fissa dimora da almeno 1 anno nel Comune di Cusano Milanino 

 

• di non aver percepito altre borse di studio per lo stesso anno scolastico erogate da Enti 

pubblici o privati; 

 

Si allegano: 

 

1. Attestazione ISEE. 

 

2. Per gli studenti iscritti al primo anno – copia del diploma di scuola secondaria di primo grado 

 

3. Per gli studenti iscritti agli anni successivi – media dell’alunno/a rilasciata dalla segreteria 

della scuola frequentata oppure copia della pagella 

 

 



Il sottoscritt_ dichiara inoltre di essere stato ammonito sulla responsabilità penale cui può andare 

incontro in caso di dichiarazione mendace o di esibizione di atto falso contenente dati non più 

rispondenti a verità. 

 

Cusano Milanino ________________________ 

 

          FIRMA 

          

          _______________________________ 

 

 

LE DICHIARAZIONI RILASCIATE NELLA PRESENTE DOMANDA SONO 

EFFETTUATE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000. 

 

 
Informativa ai sensi art. 13 Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla protezione dei dati) 

 

La informiamo che i dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali. 

Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Cusano Milanino che lei potrà contattare ai seguenti riferimenti: 

Telefono: 02/61903.269 Indirizzo PEC: comune.cusano-milanino@pec.regione.lombardia.it 

Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta elettronica: rpd@comune.cusano-milanino.mi.it 

Il trattamento viene effettuato con finalità di interesse pubblico ai sensi dell’art. 6 par. 1 lettera e) del Regolamento 2016/679. 

I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli obblighi di legge correlati. 

Potrà far valere i suoi diritti di accesso, rettifica, cancellazione e limitazione al trattamento nei casi previsti dalla normativa vigente e ha diritto di 

proporre reclamo all’Autorità Garante per la Privacy qualora ne ravvisi la necessità. 

Le comunichiamo che il conferimento dei dati è obbligatorio e finalizzato esclusivamente al presente servizio: qualora non fornirà tali informazioni 

non sarà possibile istruire la pratica. 

 

 

 

 

 

 

 


