
MODULO DOMANDA 
 

DOMANDA PER L’ASSEGNAZIONE DI BORSA DI STUDIO   
 

 
 
 
 
Spett.le  
COMUNE DI CARTIGLIANO 
P.zza della Concordia 1 
36050  CARTIGLIANO VI 

 
 

Io sottoscritto 

Cognome e nome   

Codice fiscale                 

Luogo di nascita  Data di nascita  

Via/Piazza  N° civico  

Comune di residenza  Provincia VI 

Telefono/ Cell.  e-mail: 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO: 
VOTAZIONE: 10     10 E LODE  
 

SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO: 
VOTAZIONE: 100    100 E LODE  
 

CORSO DI LAUREA:                                                               UNIVERSITA’: 
LAUREA TRIENNALE    MAGISTRALE   MAGISTRALE CICLO UNICO  
VOTAZIONE: 110     110 E LODE  

 
CHIEDO 

□ l’assegnazione di borsa di studio per meriti conseguiti nell’A.S. 2021/2022 riservata agli studenti che 
abbiano conseguito il diploma di Scuola Secondaria di Primo Grado con il massimo dei voti (10/decimi 
– 10/decimi e Lode). 

□ l’assegnazione di borsa di studio per meriti conseguiti nell’A.S. 2021/2022 riservata agli studenti che 
abbiano conseguito il diploma di maturità con il massimo dei voti (100/100 – 100/100 e Lode). 

□ l’assegnazione di borsa di studio per meriti conseguiti nell’anno  2022 riservata agli studenti che 
abbiano conseguito il diploma di laurea/laurea magistrale con il massimo dei voti (110/110 – 110/110 e 
Lode). 

≈ ≈ ≈ ≈ 
 

Data______________________ 
        
        Firma dello studente  

 

       ___________________________________________ 
 

INFORMATIVA ai sensi del REG. UE 2016/679 
Ai sensi dell’articolo 13 del REG. UE 2016/679, ed in relazione ai dati personali che La riguardano e che formeranno oggetto di 
trattamento, La informiamo di quanto segue: 

 il trattamento è indispensabile ai fini dell’erogazione dell’assegno. ; 

 è realizzato con l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati; 

Scadenza   domanda ore 12.00 del 31 dicembre 2022  

mail: protocollo@comune.cartigliano.vi.it – pec: cartigliano.vi@cert.ip-veneto.net 

 

mailto:protocollo@comune.cartigliano.vi.it
mailto:cartigliano.vi@cert.ip-veneto.net


 è svolto da personale degli Enti attuativi degli interventi (Comune). 
I dati personali acquisiti possono essere fatti oggetto di comunicazione, nei casi e nei modi previsti dal REG. UE 2016/679, 
anche a soggetti esterni agli Enti attuativi degli interventi, che abbiano con questi ultimi contratto per l’elaborazione o la 
catalogazione di detti dati o che abbiano l’incarico di evadere le pratiche relative al cittadino cui si riferiscono i dati stessi, per 
contro degli Enti attuativi. I dati, resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche (d.lgs. 30 luglio 1999, n. 
281). 

Data __________________________   firma _________________________________ 
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