
Spett.le 

Ufficio Pubblica Istruzione - Comune di Colturano 

Via Municipio, 1 

20075 Colturano (MI) 

comune.colturano@pec.regione.lombardia.it  

 

Oggetto: RICHIESTA BORSA DI STUDIO COMUNALE PER STUDENTI DELLA SCUOLA 

SECONDARIA DI PRIMO / SECONDO GRADO E UNIVERSITARI RESIDENTI IN 

COLTURANO - ANNO 2022 

 

Il sottoscritto/a ___________________________________________________________________ 

Residente a Colturano (MI) in Via ______________________________________________ n. _________  

n. telefono/cellulare ____________________________ e-mail ____________________________________ 

PEC ___________________________________________________________________________________  

 

CHIEDE  

per me stesso / per mio figlio/a _________________________ di essere ammesso a partecipare al concorso 

per ottenere una BORSA DI STUDIO in quanto ha superato nell’anno 2021/2022 

 

 L’ESAME DI LICENZA MEDIA CON PUNTEGGIO MINIMO DI “9/10”    (voto __________) 

 

 L’ESAME DI MATURITA’ CON PUNTEGGIO MINIMO DI “90/100”    (voto __________) 

 

 L’ESAME DI LAUREA CON PUNTEGGIO MINIMO DI “100/110”    (voto __________) 

 

Allega alla presente:  

1. Copia del diploma con votazione finale / superamento ESAME SCUOLA MEDIA / MATURITA’  

2. Copia del certificato di Laurea o similare dell’Ateneo 

3. Copia di iscrizione e dell’attestato di frequenza all’Università (*) 

4. Copia del documento d’identità in corso di validità  

5. Autorizzazione del genitore/tutore legale (nel caso di alunno/a minorenne) 

6. Autocertificazione comprovante la situazione di disagio socio-economico (**); 

7. Attestazione ISEE in corso di validità 

 

(*) di essere iscritto/a nell’anno accademico in corso al seguente corso universitario 

_________________________________ presso l’Università _____________________________________  

 

(**)  di versare nella seguente situazione di disagio socio-economico:  

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________  

 

Di accreditare la borsa di studio, se riconosciuta, sul seguente conto corrente:  

IBAN__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/______  

_______________________________________ (Nome e cognome della persona intestataria del conto)  

Colturano, (data) __________________  

       (firma)  __________________________________  

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Informativa per il trattamento dei dati personali:  

 
Il Comune di Colturano (titolare del trattamento) informa che i dati personali forniti con la compilazione del presente modulo saranno trattati 

esclusivamente per il relativo procedimento di accesso. Il conferimento di tali dati personali è obbligatorio per effettuare l’attività richiesta e la loro 

mancata indicazione non ne permette l’avvio. I dati personali acquisiti saranno trattati da persone appositamente incaricate per tali attività, con 
l’utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per lo svolgimento del relativo procedimento. Per le stesse finalità, i dati 

personali indicati nel modulo possono essere comunicati ad eventuali controinteressati solo se strettamente necessari per la presentazione di una 

motivata opposizione alla richiesta. Le richieste di esercizio dei diritti previsti a favore dell’interessato secondo le norme vigenti (DGPR, 
Regolamento UE 2016/679/UE e s.m.i.), tra cui il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la 

cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, possono 

essere rivolte al Comune di Colturano – Servizi Istituzionali, CED e Gestione Servizi alla Persona. 

 

Autorizzazione al trattamento dei dati personali 

(firma)  __________________________________  

mailto:comune.colturano@pec.regione.lombardia.it

