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Allegato 2) dell’Avviso Pubblico 
 

Spettabile 
Comune di Besana in Brianza 

Ufficio Pubblica Istruzione 
Via Roma, 1 

20842 Besana in Brianza 
 
OGGETTO: richiesta assegnazione borsa di studio al merito per gli studenti universitari anno 
accademico 2021-2022  
 
Il/la sottoscritto/a  
 
GENERALITA’ DELLO STUDENTE 
 
Nome ________________________________ Cognome_____________________________________ 
 
nato a____________________________________ Prov ___________ il ________________________ 
 
residente a Besana in Brianza Via _______________________ n.________ 
 
Codice Fiscale  

 
Tel _________________________________ Cell.____________________________________ 
 
Indirizzo e-mail ______________________________________________________________ 
 

C H I E D E 
 
L’assegnazione della borsa di studio in oggetto e a tal fine  

 
D I C H I A R A  

a norma del DPR n. 445/2000 
 

- che la data di immatricolazione è avvenuta il_______________________________________ 
-    di avere conseguito nell’anno accademico 2021-2022 il seguente titolo di studio: 
□  Diploma universitario  
□  Laurea triennale  
□  Laurea specialistica  
□  Seconda laurea  
 
in data____________________presso l’Università ________________________________con  
 
sede a______________________________________________________________________ 
 
Facoltà-Indirizzo di studi___________________________________________________ 
 
Titolo della tesi______________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
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□ con un giudizio pari a 110/110 _____________(eventuale lode)  
per i corsi di laurea la cui valutazione finale è pari a 110  

 
oppure 

□ con un giudizio pari a 100/100_____________(eventuale lode)  
per i corsi di laurea la cui valutazione finale è pari a 100 
 
- di essere in possesso dei requisiti previsti Regolamento approvato con deliberazione di 

Consiglio Comunale n. 16 del 23 marzo 2022; 
- di essere a conoscenza che il Comune di Besana in Brianza procedere ai controlli in base 

all’art. 71 del DPR 445/00 e s.m.i.  con l’applicazione delle conseguenze di legge;  
- di essere a conoscenza del contenuto dell’art. 75 del DPR 445/2000, ai sensi del quale, in 

caso di dichiarazione non veritiera il dichiarante decade dai benefici eventualmente 
conseguiti; 

- di essere a conoscenza dell’art. 76 del DPR 445/2000 “Norme penali” per chiunque rilascia 
dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso; 

- di avere letto, compreso e accettato i termini dell’informativa presente nel modulo, ai sensi 
dell’art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016, relativa alla protezione dei dati personali; 

- di impegnarmi a comunicare tempestivamente all’Ente qualsiasi variazione intervenga nei dati 
dichiarati con la presente istanza. 

 
Comunico che la borsa di studio, una volta approvata la graduatoria, dovrà essere accreditata 
tramite bonifico sul conto corrente intestato a: 
 
Nome_____________________________Cognome_____________________________ al seguente codice 
IBAN: 
 
 

 
Informativa ai sensi art. 13 Regolamento UE 2016/679 

(Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati) 
 
FINALITA’ DEL TRATTAMENTO: RICHIESTA ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO AL MERITO SCOLASTICO 
ANNO 2021-2022 
 
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 Besana in Brianza Via Roma,1 20842 nella figura 
del Sindaco pro Tempore che lei potrà contattare ai seguenti riferimenti:  
Telefono: 0362 92.20.08 Indirizzo PEC: protocollo@pec.comune.besanainbrianza.mb.it 
Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta 
elettronica 
PEC: responsabileprotezionedati@legalmail.it , e-mail: rpd@comune.besanainbrianza.mb.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 del Regolamento 2016/679) nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 
 
 
 
I dati raccolti: 
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• sono trattati da personale dell’ente appositamente autorizzato e/o da soggetti esterni designati 
dal Titolare in forma scritta come di Responsabili del trattamento, per attività strumentali al 
perseguimento delle finalità dell’ente; 
• potranno essere comunicati a soggetti pubblici per l’osservanza di obblighi di legge o per finalità 
connesse all’esecuzione di compiti di interesse pubblico; 
• sono conservati per il tempo necessario allo svolgimento del procedimento in oggetto e tenuto 
conto degli obblighi di legge a cui il Titolare deve sottostare nell’adempimento delle proprie funzioni 
istituzionali; 
• possono essere 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. 
 
I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate, tenuto conto 
rispetto degli obblighi di legge a cui il Titolare deve sottostare nell’adempimento delle proprie 
funzioni istituzionali. 
Le comunichiamo inoltre che il conferimento dei dati è obbligatorio per il perseguimento delle 
finalità descritte e l’eventuale rifiuto determinerà l’impossibilità di dar corso al procedimento. 
Potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i Suoi diritti, in particolare con riferimento al 
diritto di accesso ai Suoi dati personali, nonché al diritto di ottenerne la rettifica o la limitazione, 
l’aggiornamento e la cancellazione, nonché con riferimento al diritto di portabilità dei dati e al diritto 
di opposizione al trattamento, salvo vi sia un motivo legittimo del Titolare del trattamento che 
prevalga sugli interessi dell’interessato, ovvero per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto 
in sede giudiziaria. 
Potrà esercitare i Suoi diritti rivolgendosi al Titolare o al Responsabile della protezione dei dati, 
reperibili ai contatti sopra indicati. 
Ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali qualora ne 
ravvisi la necessità. 
Il Titolare non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui 
all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016. 
 
 

Data__________________________________________   Firma ______________________________________ 
 

 
 
Allego la seguente documentazione: 
- copia di documento di riconoscimento in corso di validità 
- copia della tesi di laurea in formato digitale  


