
 

Al Signor Sindaco 
del Comune di Triggiano 

              
 
Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________ 

nato/a a  ________________________________________________ il ______________________ 

e residente a ___________________________ alla Via ___________________________________ 

n. _____ Codice Fiscale _________________________________ Tel./Cell. __________________ 

.   

Chiede 

di essere ammesso/a al Concorso "Borse di Studio per studenti triggianesi" anno 2011. 

A tal fine dichiara: 

1. di essersi diplomato/a in data  _____________   presso la scuola _________________________ 

____________________________________________   con la votazione di ______________; 

2. di essere iscritto/a per l'anno accademico 2011/2012 al 1° anno della Facoltà Universitaria di  

_________________________________ presso l'Università degli Studi di  ________________; 

3. di  essere residente a Triggiano dal _________________ .  

Allega: 

1. copia del Diploma di maturità con l'indicazione della votazione conseguita nell’anno scolastico 

2010 - 2011 ovvero certificato attestante il possesso del titolo di studio rilasciato dall’Istituto 

Scolastico di appartenenza; 

2. certificato di iscrizione al primo anno del corso di laurea universitaria __________________ 

__________________________________ per l'anno accademico 2011/2012. 

3. modello ISEE redditi 2010 in corso di validità; 

4. Fotocopia di documento di identità in corso di validità. 

Il/la sottoscritta/a, consapevole che le dichiarazioni false, l'indicazione di dati non corrispondenti al 

vero e gli usi di atti falsi sono puniti con specifiche sanzioni penali e con la perdita dei benefici 

eventualmente conseguiti (articoli 75 e 76 del D.P.R. N.445/2000), dichiara che le certificazioni e 

attestazioni, prodotte in copia, sono conformi all'originale. 

Data _________________                                                                                   
Firma ______________________________________          

La firma dell'interessato è obbligatoria pena la nullità della domanda. 

 
 
 
 
 
 



 

 
Privacy – Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 

 
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, sulla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei 
dati personali, il trattamento delle informazioni che La riguardano sarà improntato ai principi di 
correttezza, liceità e trasparenza e tutelando la Sua riservatezza e i Suoi diritti. Ai sensi dell'articolo 
13 del Decreto, Le forniamo quindi le seguenti informazioni: 
1. i dati sensibili da Lei forniti verranno trattati al fine di esaminare i documenti da Lei inviati e più 
in generale per tutta l’attività di valutazione documentale; 
2. il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: manuale e con mezzo informatico; 
3. Il mancato conferimento delle informazioni reclude la valutazione e il buon esito della 
partecipazione al bando o della eventuale successiva erogazione dell’eventuale premio; 
4. Alcune informazioni potranno essere altresì divulgate a mezzo stampa e sui siti; 
5. il titolare del trattamento è: Comune di Triggiano – Servizio Pubblica Istruzione; 
6. nell’ambito del Servizio, i dati possono essere trattati da specifici incaricati, oltre che dal 
Dirigente f.f. del Servizio Pubblica Istruzione.  
7. In relazione ai trattamenti di cui sopra, Lei potrà rivolgersi al Comune di Triggiano – Servizio 
Pubblica Istruzione per esercitare i Suoi diritti ai sensi dell’articolo 7 del Codice Privacy. 
In ogni momento l'interessato può esercitare i propri diritti nei confronti del titolare del trattamento, 
ai sensi dell'art. 7 del Codice della privacy inviando una richiesta all’indirizzo e-mail: 
m.dicosola@pec.comune.triggiano.ba.it.  
In particolare si può chiedere di conoscere l'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo; 
di ottenere senza ritardo la comunicazione in forma comprensibile dei medesimi dati e della loro 
origine, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in 
violazione di legge; l'aggiornamento, la rettificazione ovvero l'integrazione dei dati; l'attestazione 
che le operazioni predette sono state portate a conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati 
comunicati, eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego 
di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato; di opporsi, in tutto o in parte, per 
motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che la riguardano, ancorché pertinenti allo scopo 
della raccolta. Per avere ulteriori informazioni in ordine ai propri diritti in tema di privacy, La 
invitiamo a visitare il sito web dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali all'indirizzo 
www.garanteprivacy.it 
L’esercizio dei diritti di cui sopra può essere posto in essere direttamente o conferendo, per iscritto, 
delega o procura a persone fisiche. 

 
COMUNE DI TRIGGIANO – SERVIZIO P.I. 

 
Il/La sottoscritto/a _____________________________________ ha preso visione dell’informativa 
di cui sopra, relativa all'utilizzo dei dati personali nell’ambito del Concorso “Borse di Studio per 
studenti triggianesi” e acconsente al trattamento, alla comunicazione nonché diffusione dei dati 
come in essa riportati.  
 
Triggiano, _______________ 

Firma _______________________________________ 
 


