
LIMITE ISEE PER CONCORRERE: € 20.000,00 

 

COMUNE DI MARRUBIU 
Provincia di Oristano 

 
Piazza Roma n o 7 – C.A.P. 09094  

Cod. Fisc. 80001090952 – P. IVA 00089760953 
Tel. 0783/85531– Fax 0783/858209 

       www.comune.marrubiu.or.it 
 
 

DOMANDA PER ASSEGNI DI STUDIO 
ANNO SCOLASTICO 2018/19 

 
 

STUDENTE__________________________________________ 
 
 

PARTE RISERVATA ALL’UFFICIO 

MERITO P. ISEE P. TOTALE PUNTI 
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA PRESENTE DOMANDA 
  
                                        Dal 16 Settembre al 18  Ottobre  2019  
 

 
 

ATTENZIONE: SE LO STUDENTE E’ MAGGIORENNE LA DOMAND A DEVE ESSERE 
REDATTA E FIRMATA ESCLUSIVAMENTE  DALLO STUDENTE MEDESIMO. 

 
 
 
 
 

 
 

Timbro protocollo  

Pratica per singolo 
procedimento  

 
 

N.______ 
 



LIMITE ISEE PER CONCORRERE: € 20.000,00 

 
Al Sig. Sindaco del Comune di  
          M A R R U B I U 

 
OGGETTO: Domanda per assegni di studio agli studenti  frequentanti Scuole 

Pubbliche Secondarie di Primo e di Secondo grado  – Anno Scolastico 
2018/2019. 

 
STUDENTE 

Cognome e nome………………………………………………………………………………….. 

Nato a………………………………………………..il…………………………………………….. 

Residente a Marrubiu Via………………………………………………………….….. N……….. 

codice fiscale N.  - TEL N………………….. 

e-mail………………………………………………………………………………………………… 

Scuola frequentata anno scol. 2018/19…………………………………………………………., 

classe…………………….. Sez……… con sede in ………………...…………………………… 

 
Il sottoscritto……………………………………………………….., nella sua qualità di 

  diretto  interessato -   esercente la potestà genitoriale sullo studente minorenne 
suindicato,  

CHIEDE 
 

- di essere ammesso a  partecipare al concorso per l’attribuzione di assegni di studio per 
l’anno 2019, bandito da codesto Comune con determinazione del Responsabile dei servizi 
amministrativi n. 264 del 06/09/2019. 

- Il pagamento dell’assegno, in caso di attribuzione, sul c.c. con le seguenti coordinate: 
IBAN____________________________________, Banca/poste__ _____________________ 
intestato a________________________________________ _________________________ e 
___________________________________________________________________________ 

 
Si allegano alla presente i seguenti documenti: 
 

1).- dichiarazione sostitutiva di certificazione (contenuta nel presente modulo), attestante: 
� Situazione di famiglia;   residenza alla data del 15/09/2018; 
� frequenza anno scolastico 2018/19, con riportati i voti e indicazione di promozione 

senza debito formativo ; 
� iscrizione anno scolastico 2019/2020 o anno accademico 2019/20 per gli studenti 

che hanno conseguito la maturità nell’anno 2018/19. 
 

2).- Attestazione ISEE, rilasciata da Centro di assistenza fiscale o altro soggetto autorizzato, 
con riferimento ai redditi 2018.  

 
Lì ………………………….. 
 
 

                          _________________________________________________ 
                   (firma dello studente maggiorenne o del genitore  se lo studente è minorenne) 
 

 
 

ATTENZIONE: SE LO STUDENTE E’ MAGGIORENNE LA DOMAND A DEVE ESSERE 
REDATTA E FIRMATA ESCLUSIVAMENTE  DALLO STUDENTE MEDESIMO. 



LIMITE ISEE PER CONCORRERE: € 20.000,00 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 1 
(art.46 D.P.R. 28/12/2000 N.445) 

Il/La sottoscritto/a__________________________________________________________ 

nato/a in ______________________________________________ il ________________________, 

residente in MARRUBIU Via ___________________________n.___, in qualità di 

  diretto interessato     genitore dello studente_________________________________________ 
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti 
falsi, richiamate dall’art.76 del D.P.R. 445 del 28 Dicembre 2000  

D I C H I A R A  CHE IL SOTTOSCRITTO/LO STUDENTE SO PRAINDICATO 
 - è  residente nel Comune di Marrubiu almeno dal 15 settembre 2018; 
 - la famiglia anagrafica è composta dalle seguenti persone: 

N. D'ORD COGNOME E NOME 
NASCITA RAPPORTO 

PARENTELA  LUOGO DATA 
    DICHIARANTE 

     

     

     

     

     

 - HA frequentato nell'anno scolastico 2018/19 la classe_________ sez.______ 
Istituto_____________________________________________, con sede in _____________________, 
riportando nello scrutinio finale i seguenti voti, con la promozione senza debito formativo: 
materia______________________________________________ voto_______ 

materia______________________________________________ voto_______ 

materia______________________________________________ voto_______ 

materia______________________________________________ voto_______ 

materia______________________________________________ voto_______ 

materia______________________________________________ voto_______ 

materia______________________________________________ voto_______ 

materia______________________________________________ voto_______ 

materia______________________________________________ voto_______ 

materia______________________________________________ voto_______ 

materia______________________________________________ voto_______ 

materia______________________________________________ voto_______ 

materia______________________________________________ voto_______ 

ESAME:   VOTO FINALE_______  
 - è iscritto             per l'anno scolastico 2019/20 alla frequenza della  classe______ 

dell’Istituto ____________________________________________ con sede a 
____________________________,  ovvero: 

 - è iscritto/si impegna a comunicare al comune (prima della liquidazione degli assegni di 
studio),  il perfezionamento dell’iscrizione  al ciclo di studi superiore, _________________________________ 
_______________________________________________________________________, anno accademico 
2019/20. (indicare università, facoltà) 

IL/LA DICHIARANTE ¹ 

                                                 
¹ La sottoscrizione non va autenticata  ma apposta in presenza del funzionario destinatario della domanda oppure accompagnata da fotocopia 
di documento di identità valevole. 

gli studenti 

maturati devono 

indicare i voti di 

scrutinio di 

ammissione 

all’esame, oltre al 

voto finale  

Per gli studenti 

che hanno 

conseguito la 

“licenza media” 

deve essere 

indicato solo il 

voto d’esame 



LIMITE ISEE PER CONCORRERE: € 20.000,00 

 
INFORMATIVA (articolo 13 del D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196 e artt.13-14 del Regolamento UE 2016/679 (RGPD)  

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Tutti i dati personali trasmessi dai candidati con la domanda di partecipazione al concorso saranno trattati 
esclusivamente per le finalità di gestione della presente procedura e verranno utilizzati, anche con 
modalità automatizzate, per tale scopo nel rispetto di quanto previsto agli artt. 13-14 del Regolamento UE 
2016/679 (RGPD) e dal Decreto di adeguamento (D.Lgs 10 agosto 2018 n.101),  i dati personali conferiti 
con la domanda saranno trattati con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per le finalità 
previste dallo stesso Regolamento, in particolare per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico 
o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di 
ricerca storica e di analisi per scopi statistici. Il conferimento dei dati è obbligatorio e il loro mancato 
inserimento nella domanda di partecipazione al concorso non consente di dar corso al procedimento. I 
dati saranno trattati per tutto il tempo necessario all’esecuzione della presente procedura e saranno 
conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. I dati non 
saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o 
dell'Unione europea ed indicati nell'informativa dettagliata. I dati personali potrebbero essere comunicati 
anche ad altre Amministrazioni pubbliche qualora queste debbano trattare i medesimi per eventuali 
procedimenti di propria competenza istituzionale. 
Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica 
o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento 
(artt. 15 e ss. del RGPD) Titolare del trattamento dei è IL COMUNE DI MARRUBIU.  
Responsabile della protezione dei dati è: Soluzione srl – Via G. Oberdan 140 – info@entionline.it;  
soluzione@legalmail.it  Referente RDP: Nadia Corà – consulenza@entionline.it  
Consenso del concorrente: Acquisite le sopra riportate informazioni, con la presentazione della domanda 
di partecipazione al concorso, il concorrente prende atto ed acconsente espressamente al trattamento 
dei dati personali come sopra definito. 
L’intera informativa è pubblicata sul sito istituzionale del Comune al seguente link  
http://ww2.gazzettaamministrativa.it/opencms/export/sites/default/_gazzetta_amministrativa/amministrazione_traspa
rente/_sardegna/_marrubiu/230_alt_con/2018/0001_Documenti_1544693690561/1544694258849_privacy-modello-
privacy-policy.pdf 

Controllo dichiarazioni sostitutive (articolo 71 de l D.P.R. 445/2000) 
- Il/La dichiarante è soggetto/a alle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia 
qualora rilasci dichiarazioni mendaci, formi o faccia uso di atti falsi od esibisca atti contenenti dati non più 
rispondenti a verità (articolo 76 del D.P.R. 445/2000). 
- Qualora dal controllo effettuato dall’Amministrazione emerga la non veridicità del contenuto della 
dichiarazione, il/la dichiarante decade dai benefici (concessione contributo) eventualmente conseguenti 
al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (articolo 75 del D.P.R. 445/2000). 
- Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà sono sottoscritte dall’interessato/a in presenza 
del dipendente addetto alla ricezione ovvero sottoscritte e inviate all’ufficio competente, insieme alla 
fotocopia non  autenticata di un documento di identità del/della dichiarante, via fax o tramite un incaricato 
o a mezzo posta o per via telematica. Se il documento di identità non è più valido l’interessato deve 
dichiarare, nella fotocopia dello stesso, che i dati in esso contenuti non hanno subito variazioni dalla data 
di rilascio. Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica sono valide se sottoscritte mediante la 
firma digitale o quando il/la sottoscrittore/trice è identificato/a dal sistema informatico con l’uso della carta 
di identità elettronica (articolo 38 del D.P.R. 445/2000). 
 

 

In data   14/11/2019, in seduta pubblica, nella sede Municipale,  si procederà al sorteggio delle 
dichiarazioni da verificare ai sensi dell’art.71 del D.P.R.445/2000 

 
IL SOTTOSCRITTO 

 
Dichiara di aver preso visione della informativa so pra riportata  e di essere informato  del fatto che l’Ente 
ricevente la presente dichiarazione sostitutiva attiverà i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese, ai sensi 
dell’art.71 del D.P.R.445/2000, e delle conseguenze penali derivanti da dichiarazioni non veritiere. 

 
DATA__________________ 

   IL/LA DICHIARANTE 2 
                                                 
2 )  La sottoscrizione non va autenticata  ma apposta in presenza del funzionario destinatario della domanda oppure accompagnata da fotocopia 
di documento di identità valevole. 
  


