
             AL COMUNE DI VENARIA REALE (TO) 

         SETTORE WELFARE 

              
  

OGGETTO:  MODULO RICHIESTA  DI BORSA DI STUDIO PER GLI STUDENTI MERITEVOLI 

RESIDENTI A VENARIA REALE CHE HANNO SOSTENUTO L’ESAME DI STATO CONCLUSIVO 

DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE NELL’A.S. 2021/2022 CON VOTAZIONE FINALE DI 

10/DECIMI CON LODE. 

 

DICHIARAZIONE DATI ANAGRAFICI 

Il/La sottoscritto/a 

Cognome                                                                         Nome 

Nato/a a Nato/a il 

Residente a Prov. C.A.P. 

Via n. civico 

Codice Fiscale 

Email                                                                                             N. Cell. 

 

In qualità di genitore che esercita la responsabilità genitoriale/esercente la patria potestà, 
dello studente: 

Cognome Nome 

Nato/a Nato il 

C.Fiscale Residente a 

Via N. civico 

 

DICHIARA (ai sensi del D.P.R. 445/2000) 

- che nell’a.s. 2021/2022 il minore ha frequentato la classe 3^ della scuola secondaria di primo grado 
presso: 

………………………………………………………………………………………………………………… 

- che lo studente/ssa ha sostenuto l’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione nell’a.s. 
2021/2022, con votazione finale di 10/decimi con lode 

- Di essere a conoscenza che la borsa di studio è finalizzata acquisto di beni e servizi culturali e/o 
didattici, alla fruizione di attività culturali, quali ad esempio visite museali, città d’arte, teatri, concerti, 
ecc… 

- Di essere a conoscenza che la borsa di studio dovrà essere spesa entro 6 mesi dal ricevimento e 
che  la documentazione relativa alle spese sostenute dovrà essere conservata per essere esibita a 
richiesta dell’Ufficio Scuole che effettuerà controlli, anche a campione 

 



 

CHIEDE 

L’accredito della borsa di studio destinata a mio/a figlio/a presso il C/C a me intestato: 

bancario/postale n.  ___________________________________________________________ 

in essere presso l’Istituto di credito/Ufficio postale di ________________________________ 

Agenzia n. _________________ Via/Corso _____________________________ n. ________ 

 

Coordinate Bancarie IBAN 

                           

 

DICHIARA INOLTRE 

- di essere a conoscenza delle sanzioni penali cui incorre in caso di dichiarazione mendace o 
contenente  dati non più rispondenti a verità, come previsto dall’art.76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445. 
- di essere a conoscenza dell’art.75 del D.P.R. 28.12.2000, n.445 relativo alla decadenza dai benefici 
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato qualora l’Amministrazione, a seguito di 
controllo, riscontri la non veridicità del contenuto della suddetta dichiarazione. 
- di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 
del Regolamento Unione Europea n. 679/2016 (GDPR) e di essere informato, ai sensi e per gli effetti 
del suddetto Regolamento, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti 
informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per  il quale la presente dichiarazione viene 
resa. 
 

Il/La sottoscritto/a allega: 

-  fotocopia di documento di identità in corso di validità. 

- fotocopia della scheda di valutazione relativa all’a.s. 2021/2022 rilasciata dall’Istituto 
scolastico frequentato. 

Venaria Reale, lì ………………………………     

              Firma del/della dichiarante 

               ..….….……………………………………… 

______________________________________________________________________________ 

La domanda, firmata e completa dei documenti richiesti, dovrà essere presentata ENTRO IL 
6 SETTEMBRE 2022 ORE 12.00 a mezzo: 

 

- Posta certificata (PEC) al seguente indirizzo:   protocollovenariareale@pec.it 

 
- A mano presso l’Ufficio Scuole – Via Goito 4 - previo appuntamento telefonando ai numeri: 
011.4072404 - 453 
______________________________________________________________________________ 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI: i dati personali dei quali il Comune di Venaria Reale verrà in possesso saranno 
trattati nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. e del Regolamento Generale sulla Protezione Dati - Regolamento UE n. 
2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera 
circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE. 
Il titolare del trattamento dei dati personali è il Sindaco del Comune di Venaria Reale quale legale rappresentante dell’Ente 
e il responsabile del trattamento è il Dirigente del Settore Welfare dott.ssa M. Rossero. Il Responsabile della Protezione 
dei Dati personali - RDP è contattabile presso la Segreteria Generale tel. 011- 4072111 - 
segreteriagenerale@comune.venariareale.to.it. 
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	CHIEDE

