
Spettabile  

COMUNE DI URAGO D’OGLIO 

Ufficio Socio Culturale 

Piazza G. Marconi, 26 

25030 Urago d’Oglio 

 

 

OGGETTO: DOMANDA DI BORSA DI STUDIO ANNO SCOLASTICO 2019 / 2020 
 

 

Il/La sottoscritto/a (per gli studenti minorenni indicare cognome e nome del genitore)  

 

________________________________________________________________________________ 

 

GENITORE di     _________________________________________________________________ 

 

indicare di seguito i dati dello studente / studentessa 

 

nato/a a _______________________ il _______________ codice fiscale _____________________ 

 

residente a Urago d’Oglio in via ____________________________________________n. _______ 

 

Telefono / cellulare _______________________ e-mail ___________________________________ 

 

Visto il piano comunale degli interventi per il diritto allo studio anno scolastico 2019 / 2020 

Vista la deliberazione di G.C. n. 69 del 11/11/2020 

 
CHIEDE 

 

ASSEGNAZIONE DELLA BORSA DI STUDIO ANNO SCOLASTICO 2019 / 2020 

 

❑ avendo conseguito il diploma di licenza conclusiva del primo ciclo d’istruzione con la votazione 

pari a 10. 

 

❑ avendo frequentato la classe _____ della scuola 

_____________________________________________________________________________

con la media dei voti pari __________ 

 

❑ avendo sostenuto l’esame di stato al termine della scuola secondaria di secondo grado con 

votazione pari a 100 e di essere iscritto/a ad una facoltà universitaria. 

 
DOCUMENTI DA ALLEGARE: 
 

- documento d’identità del richiedente 

- pagella scolastica dello studente / studentessa 
 

Urago d’Oglio, _____________      FIRMA 

 
 

 

 



 
Informativa privacy ai sensi del Regolamento 679/2016/UE 
 

Ai sensi e per gli effetti dell’Articolo 13 del REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 
2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, 
informiamo che il Comune di Urago d'Oglio - Piazza Guglielmo Marconi, 26 - 25030 , 030 717114, 
sito: http://www.comune.uragodoglio.bs.it/, pec: protocollo@pec.comune.uragodoglio.bs.it, in qualità di Titolare del trattamento, tratta i 
dati personali da Lei forniti per iscritto (via fax, via e-mail) o verbalmente e liberamente comunicati (Art. 13.1, lett. a) Reg. 679/2018). 
Il Comune di Urago d' Oglio garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, 
nonché della dignità dell’Interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati 
personali. 
Responsabile della protezione dei dati - RPD (Art. 13.1, lett. b) Reg.679/2016) 
Il Responsabile della protezione dei dati (ovvero Data Protection Officer -D.P.O.) del Comune di Urago d' Oglio designato dal Sindaco ai 
sensi dell'art. 37 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) è l'Avv.to Nadia Corà di SOLUZIONE S.R.L. Via Oberdan, 140 - 25128 BRESCIA. 
L’Interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento 679/2016/UE. 
L’informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE è reperibile presso gli uffici dell'Ente e 
consultabile sul sito web dell’ente sopra indicato. 

 

http://www.comune.uragodoglio.bs.it/
mailto:protocollo@pec.comune.uragodoglio.bs.it

