
DOMANDA DI CONCORSO PER IL CONFERIMENTO DI n. 1 BORSA DI STUDIO 
Offerta dal Comune di Mantova  

 
Anno 2019 

 
Al Comune di Mantova  
Settore Servizi Educativi e Pubblica 
Istruzione 
Via Conciliazione 128  
46100 MANTOVA 

 
 

Il sottoscritto/a __________________________ , nato/a  a _____________________ il ___________ , 
 
residente in ________________________ Via _________________________________________ 
 
C.F. __________________________ 
  

CHIEDE 
 
di essere ammesso/a al concorso per il conferimento di n. 1 borsa di studio del valore di € 1.000,00. 
 
A tale scopo DICHIARA sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali richiamate 
dall’art. 76 del D.P.R. 445/00, per chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso: 
 

1) di essere residente a ______________________ in Via _______________________________ n. 

_____ , tel. _____________________________email ______________________________; 

2) di aver svolto l’esame di Stato  presso l’Istituto/Liceo  

_________________________________nell’a.s. 2018/2019 riportando la votazione di 

_____________________ ; 

3) di essere iscritto/a per la prima volta al corso di Laurea di ______________________________ 

presso l’Università di _______________________o corso post diploma ITS 

________________________presso ______________________________; 

4) di avere preso visione integrale e piena conoscenza del bando di concorso per il conferimento della 
borsa di studio anno 2019 e che i dati riportati sulla presente domanda corrispondono alla realtà. 

 
Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati 
personali) e GDPR 679/2016, il Candidato è informato che i Suoi dati personali sono trattati dal Comune di 
Mantova per le finalità inerenti al conferimento di borse di studio.  
I dati personali verranno trattati mediante elaborazione anche elettronica di graduatorie di merito relative ai 
risultati scolastici conseguiti, e inerente consultazione e raffronto. 
Le modalità del trattamento potranno altresì essere telefoniche, telematiche o postali. 
I predetti dati possono essere raccolti sia presso l’interessato sia presso terzi o elenchi pubblici. Il 
conferimento dei dati richiesti non è obbligatorio, tuttavia il mancato conferimento non permetterà di 
effettuare le verifiche previste dalle vigenti normative e, di conseguenza, si determinerà l’impossibilità di 
inserire il richiedente nella graduatoria di merito finalizzata al conferimento di borse di studio. 
 
Il candidato ha inoltre il diritto di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo 
riguardano. 
 

o AUTORIZZO  
o NON AUTORIZZO  

 
Mantova, __________     FIRMA _____________________________ 


