
DOMANDA BORSA DI STUDIO “ASSOCIANDO 2017”

Il/la sottoscritto/a __________________________Nato/a a ___________________ il

_________________ residente a ________________________ in via 

______________________________ n. ___   tel. ____________________ indirizzo 

e-mail _____________________________________ 

genitore dello studente 

_____________________________________________________________

che nell’anno scolastico 2017/18 ha frequentato la classe 3° della scuola secondaria

di I grado e ha superato l’esame di Stato del I° Ciclo con voto:

o 7

o 8

o 9

P R E S E N T A

domanda  intesa  ad  ottenere  l’assegnazione  di  una  borsa  di  studio  relativa  alla
manifestazione Associando 2017.

    Firma del genitore

____________________________

Riolo Terme, ____________________________

Si allega, obbligatoriamente:

1) attestazione ISEE in corso di validità (il cui valore è fino a € 10.632,94)

Il sottoscritto dichiara di avere ricevuto puntuali informazioni circa il procedimento
amministrativo oggetto della presente richiesta e di averne compreso le finalità e le
modalità di trattamento, ed in particolare che:
- il titolare del trattamento dei dati ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR)
è l'Unione della Romagna Faentina;
 
-  i  dati  forniti  sono  necessari  all’istruttoria  del  procedimento  per  ottenere  quanto
richiesto e saranno trattati con strumenti informatici ovvero cartacei;
- i dati forniti saranno trattati nel rispetto del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) e
della normativa che si applica alla Pubblica Amministrazione Italiana.



DOMANDA BORSA DI STUDIO “ASSOCIANDO 2017”

PER MERITO

 
Il/la sottoscritto/a __________________________Nato/a a ___________________ il

_________________ residente a ________________________ in via 

______________________________ n. ___   tel. ____________________ indirizzo 

e-mail _____________________________________ 

genitore dello studente 

_____________________________________________________________

che  nell’anno  scolastico  2017/18  ha  frequentato  la  classe  3°  della  scuola

secondaria di I grado e ha superato l’esame di Stato del I° Ciclo con voto:

o 10 E LODE

o 10

P R E S E N T A

domanda  intesa  ad  ottenere  l’assegnazione  di  una  borsa  di  studio  relativa  alla
manifestazione Associando 2017.

    Firma del genitore

____________________________

Riolo Terme, ____________________________

Il sottoscritto dichiara di avere ricevuto puntuali informazioni circa il procedimento
amministrativo oggetto della presente richiesta e di averne compreso le finalità e le
modalità di trattamento, ed in particolare che:
- il titolare del trattamento dei dati ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR)
è l'Unione della Romagna Faentina;
 
-  i  dati  forniti  sono  necessari  all’istruttoria  del  procedimento  per  ottenere  quanto
richiesto e saranno trattati con strumenti informatici ovvero cartacei;
- i dati forniti saranno trattati nel rispetto del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) e
della normativa che si applica alla Pubblica Amministrazione Italiana.


