
        

        Al Sig. Sindaco 

        della Città di Acireale 

 

        Settore Servizi Culturali – Turismo e 

        Promozione Attività Produttive 

         

           ACIREALE   

 

 

OGGETTO: Istanza di partecipazione al bando per l’attribuzione di borse di studio al merito per 

studenti acesi centisti agli esami di maturità nell’anno scolastico 2018/2019 

 

Il sottoscritto ______________________________ nato a ______________________(Prov._____) 

il ________________ C.F. ______________________________ Residente in Acireale, Via/Piazza 

__________________ n. _______ Tel. _________________ Cell._____________________ Email 

___________________chiede di essere ammesso a partecipare al bando per l’attribuzione di borse 

di studio al merito per studenti acesi centisti agli esami di maturità nell’anno scolastico 2018/2019. 

A tal fine, sotto la propria personale responsabilità e consapevole delle sanzioni amministrative e 

penali previste dagli articoli 75 e 76 della Legge 445/2000 per il caso di dichiarazioni mendaci, 

false o reticenti, preso visione del bando di concorso e dei relativi criteri di formulazione della 

graduatoria per l’attribuzione delle borse di studio  

DICHIARA 

Che i dati sopra trascritti sono veritieri, 

ALTRESI’ DICHIARA 

a) Di avere frequentato l’Istituto ______________________________________(Sez. staccata 

di   __________________________________) con sede in _________________________ 

Via ___________________ n. _______; 

- nell’anno scolastico 2014/2015 conseguendo la promozione alla classe successiva; 

- nell’anno scolastico 2015/2016 conseguendo la promozione alla classe successiva; 

- nell’anno scolastico 2016/2017 conseguendo la promozione alla classe successiva; 

- nell’anno scolastico 2017/2018 conseguendo la promozione alla classe successiva; 



- nell’anno scolastico 2018/2019 conseguendo l’ammissione agli esami di maturità;  

b) di avere conseguito il diploma di maturità nell’anno scolastico 2018/2019 con la votazione 

di 100/100; 

 

c) di non avere conseguito altri premi o borse di studio da altri enti pubblici con riferimento al 

diploma che è titolo di partecipazione al concorso; 

 

d) di essere iscritto per l’anno accademico 2019/2020 al primo anno del corso di laurea in 

_______________________________________ della Facoltà di _____________________ 

 

______________________ dell’Università degli Studi di ____________________________ 

 

 

Allega alla presente: 

 

1) fotocopia di avvenuto pagamento della prima rata di iscrizione al primo anno del corso di 

laurea indicato al punto d); 

2) attestazione ISEE in corso di validità; 

3) fotocopia del documento di riconoscimento  

 

 

Luogo e data          Firma 

 

______________________________   ____________________________ 

 

 
Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 - 14 del GDPR 2016/679 (General Data 

Protection Regulation) 

 

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ed in relazione alle informazioni di cui si entrerà in possesso, 

ai fini della tutela delle persone in materia di trattamento di dati personali, si informa quanto segue: 

 I dati personali  saranno raccolti dal Comune di Acireale esclusivamente per le finalità di cui alla presente 

procedura e saranno trattati, anche con l'ausilio di mezzi elettronici, per il tempo strettamente necessario a 

conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Acireale, Via 

Lancaster n. 13, Acireale (CT). Responsabile del trattamento dei dati è il dott. Alfio Licciardello, Dirigente del 

Settore Servizi Culturali, Turismo e Promozione Attività Produttive. 

Il conferimento dei dati personali è facoltativo ma un eventuale rifiuto di fornirli determina l'impossibilità di 

accedere alla procedura. I dati forniti non saranno soggetti a comunicazione né diffusione, tuttavia, se necessario, 

potranno essere comunicati ai soggetti designati dal Titolare, in qualità di Responsabili, ovvero alle persone 

autorizzate al trattamento dei dati personali che operano sotto l'autorità diretta del Titolare o del Responsabile; 

In ogni momento, è possibile esercitare il diritto di: 

− ottenere la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali e/o verificarne l'utilizzo; 

− ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le 

categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il 

periodo di conservazione; 

− chiedere la rettifica e la cancellazione dei dati o la limitazione del trattamento; 

− ottenere la portabilità dei dati, 

− revocare il consenso, senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della 

revoca; 
 

Il Titolare del Trattamento, al quale è possibile rivolgersi per esercitare i diritti sopra indicati è: Comune di 

Acireale con sede in Via Lancaster n. 13, Acireale, indirizzo di posta elettronica certificata: 

protocollo@pec.comune.acireale.ct.it 
 

mailto:protocollo@pec.comune.acireale.ct.it


Qualora si ritenga che il trattamento sia avvenuto in modo non conforme al regolamento UE 2016/679, è possibile 

rivolgersi all'Autorità di controllo, ai sensi dell'art. 77 del Regolamento medesimo. 

Ulteriori informazioni sulla protezione dei dati personali sono reperibili sul sito web del Garante per la Protezione 

dei Dati Personali all'indirizzo www.garanteprivacy.it 
 

Consenso al trattamento dei dati personali 

 
Il sottoscritto ___________________________________preso atto dell’informativa di cui sopra, esprime il consenso al 

trattamento dei dati personali per le finalità indicate nel bando per l’attribuzione della borsa di studio in oggetto. 
 

Luogo e data          Firma  

_________________________        ________________________ 

 

http://www.garanteprivacy.it/

