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Prot. n. 15176 

Piadena Drizzona, 12/09/2019 

 
BANDO PER ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO PER STUDENTI MERITEVOLI PER 

L’ANNO SCOLASTICO 2018/2019 

 

Il Comune di Piadena Drizzona, in esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. 17 del 

04/07/2019, al fine di incentivare  i giovani negli studi, intende assegnare n. 6 borse di studio per gli 

studenti meritevoli così suddivise:  

 

- n. 2 borse di studio del valore di euro 150,00 ciascuna per coloro che hanno frequentato nell’anno 

scolastico 2018/2019 le classi quinte della Scuola Primaria; 

- n. 2 borse di studio del valore di euro 250,00 ciascuna per coloro che hanno frequentato nell’anno 

scolastico 2018/2019 le classi terze della Scuola Secondaria di primo grado; 

- n. 2 borse di studio del valore di euro 500,00 ciascuna per coloro che hanno frequentato nell’anno 

scolastico 2018/2019 le classi quinte della Scuola Secondaria di secondo grado; 

 

1. MODALITÀ DI ACCESSO 

Le borse di studio saranno assegnate agli studenti che abbiano presentato la domanda, allegato 1 del 

presente bando e la relativa documentazione entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 14/10/2019 

per l'anno scolastico 2018/2019. La domanda dovrà essere presentata all'Ufficio Protocollo del 

Comune di Piadena Drizzona o spedita via pec all'indirizzo comunepiadenadrizzona@pec.it 

 

2. REQUISITI DI AMMISSIONE 

Possono presentare la domanda coloro che possiedono i seguenti requisiti: 

- residenza nel Comune di Piadena Drizzona; 

- aver frequentato nell’anno scolastico 2018/2019 la classe quinta della Scuola Primaria e aver 

conseguito la promozione con una votazione media non inferiore a 9/10; 

- aver frequentato nell’anno scolastico 2018/2019 la classe terza della Scuola Secondaria di primo 

grado con votazione finale non inferiore a 9/10; 

- aver frequentato nell’anno scolastico 2018/2019 la classe quinta della Scuola Secondaria di 

secondo grado e aver superato l'esame di maturità con una votazione non inferiore a 95/100. 

Il mancato possesso di uno dei requisiti sopra elencati comporterà l'esclusione della domanda ai fini 

dell'assegnazione della borsa di studio. 

 

3. MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO 

Per ciascuna “categoria” verrà elaborata una graduatoria esclusivamente sulla base della votazione 

media (aritmetica) per la Scuola Primaria e della votazione finale nel caso di studenti della Scuola 

Secondaria di primo e di secondo grado. In caso di parità di merito le borse saranno divise tra 

coloro che ne hanno diritto. 

Il responsabile del servizio procederà all'assegnazione delle borse di studio in base alla graduatoria 

di cui sopra. 

 

4. INFORMATIVA  PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
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I dati che i richiedenti sono chiamati a fornire sono obbligatori, a pena di esclusione, e saranno 

utilizzati secondo quanto contenuto nell’informativa allegata.  

Responsabile del trattamento dati per le borse di studio è il Responsabile del Servizio istruzione 

dott. Scoma Maurizio. 

 

5. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO - INFORMAZIONI 
Ai sensi della L. n. 241/1990 si rende noto che il Responsabile del Procedimento è il Responsabile 

del Servizio Dott. Scoma Maurizio. 

Per informazioni è possibile rivolgersi alla Biblioteca Comunale (tel. 0375-980312), oppure 

mandare una email a biblioteca@comunepiadenadrizzona.cr.it.   

 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Scoma dott. Maurizio 
                            documento firmato digitalmente 
                          ai sensi dell’art. 21 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. 
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Lo scrivente Comune di Piadena Drizzona nella sua qualità di Responsabile del trattamento, con la 

presente informa anche ai sensi degli articoli 13 e 14 del GDPR (Regolamento europeo sulla 

protezione dei dati personali), che in relazione al presente procedimento è in possesso o potrà venire 

successivamente a conoscenza di dati personali a Lei riferiti.  

Tipologia di dati personali trattati  

Potranno essere oggetto di trattamento i seguenti dati personali:  

• dati personali (dati anagrafici, recapiti) da Lei forniti.  

Finalità del trattamento e natura del conferimento  
I dati personali verranno trattati per la seguente finalità:  

• concessione benefici economici.  

I dati saranno trattati esclusivamente per le suddette finalità, nel rispetto delle procedure in atto c/o 

il Titolare del trattamento.  

Base giuridica  
La base giuridica dei suddetti trattamenti è costituita dalla necessità di adempiere gli obblighi 

previsti dalle normative vigenti.  

Destinatari dei dati personali  
I dati saranno trattati da personale incaricato, opportunamente istruito e operante sotto l’autorità e la 

responsabilità del Responsabile del Servizio. 

Ferme restando le comunicazioni effettuate in esecuzione di obblighi di legge, i dati potranno essere 

comunicati a società o professionisti di nostra fiducia per attività strettamente indispensabili al 

raggiungimento delle finalità sopra indicate. L’elenco dettagliato di tali soggetti è consultabile sul 

sito alla sezione Privacy. I Suoi dati non saranno diffusi.  

Diritti dell’interessato  
La informiamo inoltre che, relativamente ai dati medesimi, può esercitare in qualsiasi momento i 

diritti previsti dal CAPO III del Regolamento. In particolare, ha diritto di chiedere al Responsabile 

l’accesso ai dati che la riguardano, la loro rettifica o la cancellazione, l’integrazione dei dati 

incompleti, la limitazione del trattamento, di opporsi in tutto o in parte all’utilizzo dei dati, nonché 

di esercitare gli altri diritti a Lei riconosciuti dalla disciplina applicabile.  

L’esercizio dei suoi diritti potrà avvenire scrivendo al seguente indirizzo email: 

comunepiadenadrizzona@pec.it 

Ai sensi dell’art. 77 del Regolamento UE 2016/679, inoltre, Lei ha diritto di proporre reclamo 

all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati nel caso in cui ritenga che il trattamento violi il 

citato Regolamento. 

Dati di contatto del Titolare e del Responsabile del trattamento  

Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Piadena Drizzona - piazza Garibaldi, 3 - 26034 

Piadena Drizzona. 

Responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile del Servizio Scoma Maurizio. 

Per ogni comunicazione La preghiamo di utilizzare il nostro indirizzo di posta elettronica: 

comunepiadenadrizzona@pec.it 
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Allegato 1 

Al Sig. Sindaco  

del Comune di Piadena Drizzona 

piazza Garibaldi, 3 

26034 PIADENA DRIZZONA 

 

 

Oggetto: richiesta assegnazione borsa di studio per l’anno scolastico 2018/2019. 

 

Il sottoscritto/a ______________________________, nato/a a _________________ il__________, 

residente in Piadena Drizzona via ____________________ n. ____ (*) in qualità di genitore di 

__________________________________, nato/a a __________________ il _________________, 

((*) barrare se il candidato e beneficiario è maggiorenne) chiede la concessione di una borsa di 

studio per merito ai sensi del  bando pubblicato da codesto Ente. 

 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali, in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o 

uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, 

 

dichiara che lo studente sopra generalizzato 

 

[   ] nell'anno scolastico 2018/2019 ha frequentato la classe quinta della Scuola Primaria, 

conseguendo la promozione con una votazione media di ____/10 

[   ] nell'anno scolastico 2018/2019 ha frequentato la classe terza della Scuola Secondaria di primo 

grado, conseguendo una votazione finale di ___/10 

[   ] nell'anno scolastico 2018/2019 ha frequentato la classe quinta della Scuola Secondaria di 

secondo grado conseguendo una votazione finale di ___/100 

 

Si allega alla presente domanda: 

- copia della carta d'identità del richiedente; 

- copia della pagella dell’anno scolastico 2018/2019 o copia del diploma o certificato rilasciato 

dall’Istituto scolastico attestante le votazioni conseguite. 

 

Con la presente si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi della normativa vigente in 

materia. 

         

 

Fiducioso in un positivo accoglimento della presente, ringrazio e porgo cordiali saluti. 

 

Piadena Drizzona, _________________  

In fede 


