
  

CCIITTTTAA''  DDII  CCAASSTTAANNOO  PPRRIIMMOO  

Assessorato all’Istruzione Pubblica 
 

 

Domanda di partecipazione al Concorso per il conferimento di 

n. 5 Borse di Studio Universitarie Comunali 
 

Edizione 2022 
 

 

 

Il/La sottoscritto/a 

___________________________________________________________________________ 

 

CHIEDE 

 

 

Di essere ammesso/a al concorso per il conferimento di n. 5 borse di studio universitarie comunali a 

favore di studenti universitari residenti a Castano Primo. 

 

Le borse di studio saranno assegnate ai seguenti profili: 

 

Profilo A 

n. 1 borsa di studio riservata agli studenti residenti a Castano Primo che abbiamo conseguito la 

laurea magistrale o laurea a ciclo unico nel corso dell’Anno Accademico precedente a quello di 

riferimento. 

L’importo della borsa è pari a € 2.000,00. 

 

Profilo B 

n. 1 borsa di studio riservata agli studenti residenti a Castano Primo che abbiamo conseguito la 

laurea triennale nel corso dell’Anno Accademico precedente a quello di riferimento. 

L’importo della borsa è pari a € 1.000,00. 

 

Profilo C 

n. 3 borse di studio riservate agli studenti residenti a Castano Primo che si iscrivono al secondo o al 

terzo anno del ciclo di laurea triennale, al primo anno del ciclo di laurea magistrale o agli anni 

successivi al primo per i corsi di laurea a ciclo unico 

L’importo di ciascuna borsa è pari a € 1.000,00. 

 

 
Al tal fine, 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. 28 dicembre 2000, n. 445 dichiara: 

 



• di essere nato/a a _______________________ (Prov. ____) il _______________________ 

 

• di essere cittadino italiano; 

 

• di essere residente a Castano Primo (Prov. Mi) in Via/p.zza 

___________________________________________________________________________ 

     

• di essere iscritto/a per l’anno accademico 2022/2023  al  _______________anno  del Corso di 

Laurea __________________________ in ________________________________________ 

 

    ____________________________________________________________________________ 

 

     presso ______________________________________________________________________; 

 

• di avere un Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) pari 

a____________________________ (non superiore a € 27.500,00 - allegare mod. ISEE  avente  

scadenza 31.12.2022); 

 

 

• il possesso dei requisiti richiesti: 

 

• Per il profilo A: conseguimento laurea magistrale o laurea a ciclo unico 

_________________________________________________ nell’a.a. 2021/2022 con 

votazione di __________________ (non inferiore a 90/110); 

 

• Per il profilo B: conseguimento laurea triennale 

______________________________________________________________________ 

nell’a.a. 2021/2022 con votazione di __________________ (non inferiore a 90/110); 

 

• Per il profilo C: iscrizione al secondo o al terzo anno del ciclo di laurea triennale, al 

primo anno del ciclo di laurea magistrale o agli anni successivi al primo per i corsi di 

laurea a ciclo unico nell’a.a. 2022/2023 conseguimento di un numero di C.F.U. pari a 

______________  e valutazione conseguita nei singoli esami; 

 

• Per ciascun profilo allega documentazione universitaria attestante il possesso di tali 

requisiti. 

 

 

 

Castano Primo, _________________      In Fede 

            ______________________ 

 

          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

DICHIARAZIONE DI AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

Il/la sottoscritto/a ………………………………………………………… autorizza il trattamento 

dei propri dati personali ai dell’art. 13 Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla 

Protezione dei Dati) per le finalità e con le modalità indicate nel bando. 

 

 

Data, __________________                Firma  ___________________________________________  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informativa ai sensi art. 13 Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati) 

La informiamo che i dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati 

personali. 

Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Castano Primo che lei potrà contattare ai seguenti riferimenti: 

Telefono: 0331/88801-2-3  

Indirizzo PEC: protocollo@cert.comune.castanoprimo.mi.it 

Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta elettronica: 

rpd@comune.castanoprimo.mi.it. 

Il trattamento dei dati personali raccolti viene effettuato per finalità connesse all’esecuzione di compiti di interesse 

pubblico e per l’esercizio di pubblici poteri, nonché per adempiere ad eventuali obblighi di legge (ai sensi dell’art. 6 

par. 1 lettera e del Regolamento 2016/679), nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene 

resa. 

I dati raccolti: 

• Sono trattati da personale del comune appositamente autorizzato e/o da ditte e professionisti 

esterni individuati Responsabili del trattamento dal Comune stesso in modalità cartacea e 

digitale; 

• Sono conservati per il tempo necessario allo svolgimento del procedimento in oggetto e nel 

rispetto degli obblighi di legge correlati; 

• Sono soggetti a comunicazione e/o a diffusione esclusivamente in adempimento ad obblighi 

previsti dalla legge o da regolamenti e non sono soggetti a trasferimento a paesi terzi 

Potrà far valere i suoi diritti di accesso, rettifica, cancellazione e limitazione al trattamento nei casi previsti dalla 

normativa vigente. Ha inoltre diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la Privacy. 

 

 

 

mailto:rpd@comune.castanoprimo.mi.it


DA RITORNARE DEBITAMENTE COMPILATO A: 

 

 

       COMUNE DI CASTANO PRIMO 

       Ufficio Cultura Istruzione 

       Corso Roma  

       20022 CASTANO PRIMO 

 

 

 

 

OGGETTO: Borsa di studio universitarie comunali 

                     Dichiarazione ai fini fiscali 

 

 

 

NOME ………………………………………………………………… 

 

COGNOME …………………………………………………………… 

 

Nato/a ………………………………il ….……………………………. 

 

Residente a …………………………………………CAP ……………. 

 

In Via …………………………………………………………………. 

 

Codice Fiscale ………………………………………………………… 

 

Professione ……………………………………………………………. 

 

Telefono ………………………………………………………………. 

 

Codice IBAN ………………………………………………………… 

 

 D I C H I A R A  

 

 

 Di non possedere altri redditi oltre a quelli relativi alla presente “Borsa di studio 

universitaria comunale”, 

ovvero di possedere redditi inferiori a € 4.800,00.= 

. 

 

Di possedere altri redditi principali per cui si chiede di non applicare, alla presente Borsa di 

Studio, la deduzione di cui all’art. 11 del DPR n. 917/86 e smi. 

 

 

Castano Primo, …………………………    Firma …………………………. 

   

 


