
 

 

 

 

 

COMUNE DI URAGO D’OGLIO 
PROVINCIA DI BRESCIA 

 
 

BANDO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO                   
ANNO SCOLASTICO 2020 - 2021 

 
Al  

COMUNE DI URAGO D’OGLIO 

Piazza G. Marconi n. 26 

Ufficio socioculturale 

 
 

OGGETTO: DOMANDA DI BORSA DI STUDIO ANNO SCOLASTICO 2020 – 2021  
 

 

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 2020 - 2021 

Vista la deliberazione di G.C. n. 57 del 20/10/2021 

 
CHIEDE 

 

ASSEGNAZIONE DELLA BORSA DI STUDIO ANNO SCOLASTICO 2020 – 2021 

 

❑ 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 sul trattamento dei dati personali 
 

Il conferimento dei dati personali raccolti con il presente modulo non è obbligatorio, ma in mancanza il Comune di Urago 
d’Oglio potrebbe trovarsi impossibilitato a dare seguito alla pratica in relazione alla quale vengono raccolti i dati, ovvero a 
erogare il servizio richiesto o a dare riscontro alla Sua comunicazione.  
Il Comune di Urago d’Oglio La informa che il trattamento dei suoi dati personali avverrà, nel rispetto del Regolamento UE 
679/2016 e del D.lgs. 196/2003, per realizzare le finalità istituzionali dell’Ente e nello specifico per gestire la pratica in 
relazione alla quale i dati sono raccolti ovvero per gestire le Sue eventuali istanze o richieste.  
Per maggiori informazioni La invitiamo a consultare l’informativa pubblicata all’indirizzo 
https://www.comune.uragodoglio.bs.it/protezione-dei-dati-personali, disponibile su richiesta presso gli uffici 
dell’Ente, o a rivolgersi al Responsabile della Protezione dei Dati Personali del Comune di Urago d’Oglio inviando una 
mail al seguente indirizzo: dpo@uragodoglio.gov.it 

 

https://www.comune.uragodoglio.bs.it/protezione-dei-dati-personali

