ALLEGATO “A/1”

MODULO PER FORMULAZIONE ISTANZA DI ACCESSO ALLA BORSA DI STUDIO
Anno Scolastico 2020/2021
D. Lgs n. 63/2017 e D.M. (MI) n. 22/2021.
DGR n. 370/2021

AL COMUNE DI ____________________
Il sottoscritto (generalità del richiedente)
NOME

COGNOME

LUOGO DI NASCITA

DATA DI NASCITA

CODICE FISCALE
TEL. FISSO

TEL. CELLULARE

INDIRIZZO E-MAIL

In qualità di


Genitore di



Legale rappresentante del minore



Studente/Studentessa maggiorenne

(generalità e dati di residenza anagrafica della/o studentessa/studente)
NOME

COGNOME

LUOGO DI NASCITA

DATA DI NASCITA

CODICE FISCALE
VIA/PIAZZA

N. CIVICO

COMUNE

PROVINCIA

Iscritto per l’anno scolastico 2020/2021 presso (dati riferiti all’Istituto secondario superiore frequentato)
DENOMINAZIONE
DELLA
SCUOLA
Secondaria di 2° grado a cui si è iscritti
VIA/PIAZZA

N. CIVICO

COMUNE

PROVINCIA

Classe frequentata nell'a.s. 2020/2021

1

2

CHIEDE

3

4

5

6

di accedere al beneficio di cui al Decreto del Ministero dell’Istruzione n. 22 del 19/01/2021 e, a tal fine,

DICHIARA

di aver presentato la dichiarazione sostitutiva unica della situazione economica complessiva del nucleo familiare in
data __ /__ /____ all’Ente 1 ______________________________________________________ .
Dal calcolo effettuato dall’Ente 1 _____________________________________________________
attestato in data __ /__ /____ sulla base della dichiarazione sostitutiva unica2, risulta un ISEE in corso di
validità di Euro ______________ , ( DPCM n. 159/2013 e s.m.i.).
Il sottoscritto dichiara di avere conoscenza che, nel caso di corresponsione di benefici, si applica l’art. 4, comma
2, del Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 109, in materia di controllo di veridicità delle informazioni fornite e di
essere a conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, in caso di dichiarazioni
mendaci rese in sede di autocertificazione.
Il sottoscritto dichiara di non avere presentato domanda per ottenere analogo beneficio in altra Regione.
Il sottoscritto dichiara di aver letto e compreso l’informativa relativa al trattamento dei dati personali ai sensi
dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679, allegata al presente modulo di domanda.

Data

Firma del richiedente (*)

__ /__ /____

______________________________

(*) da apporre direttamente alla consegna della domanda alla presenza del dipendente incaricato della ricezione o da inviare unitamente a
copia di un documento di identità in corso di validità.

NOTE
1 Specificare a quale Ente è stata presentata o attestata la dichiarazione (ad esempio: Comune, Centro di assistenza fiscale – CAF, sede e agenzia

INPS).
2 La dichiarazione sostitutiva unica è prevista dal DPCM 159/2013, valevole per tutte le richieste di prestazioni sociali agevolate.

INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ART. 13
DEL REGOLAMENTO UE n. 2016/679
Borse di studio del MIUR D.lgs 63/2017 e relativi decreti attuativi
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati personali –
nel seguito GDPR), si forniscono le seguenti informazioni utili a comprendere le motivazioni per le quali verranno
trattati i dati personali di tutti gli interessati (definiti come previsto al punto 1 dell’art. 4 del GDPR), quali sono i
loro diritti e come potranno essere esercitati.
1. Titolare del Trattamento
Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Recanati - Piazza Giacomo Leopardi, 26 – Recanati – Tel.
+39 071 75871 – email: municipio@comune.recanati.mc.it – pec: comune.recanati@emarche.it.
2. Responsabile della Protezione dei Dati (RPD)
Il Responsabile della Protezione dei dati (RPD) è contattabile al seguente indirizzo mail marco_cingolani@outlook.it
3. Finalità e base giuridica del trattamento dei dati personali
I dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l’istruttoria dell’istanza formulata e per le finalità
strettamente connesse alla concessione del beneficio richiesto (D.lgs 63/2017); la base giuridica che dà liceità al
trattamento svolto dal Titolare è individuata nell’art. 6 – punto 1 – lettera e) GDPR - Regolamento generale sulla
protezione dei dati (UE/2016/679): “il trattamento è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico
o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento”.
4. Modalità del trattamento dei dati
Il trattamento dei dati personali degli interessati si svolge nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali ed è
improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza, previsti dall’articolo 5 del
GDPR. In particolare, per i dati personali degli interessati il trattamento consiste nella raccolta, registrazione, conservazione, consultazione, comunicazione ed infine nella cancellazione dei dati personali degli interessati. Il trattamento viene effettuato con modalità automatizzate e anche con supporti cartacei.
5. Natura del trattamento
Il conferimento dei dati degli interessati da parte del richiedente è obbligatorio e il rifiuto a fornirli preclude la
possibilità di dar corso alle attività previste dal procedimento di volta in volta in questione e, nel caso, l’istanza per
l’accesso alla borsa di studio a.s. 2020/2021 ai sensi del D.lgs 63/2017 e relativi decreti attuativi sarà considerata
improcedibile.
6. Soggetti autorizzati al trattamento dei dati
I dati personali degli interessati saranno trattati da dipendenti del Titolare preposti alle relative attività svolte in
relazione alle finalità perseguite, opportunamente formati agli obblighi del GDPR, esplicitamente autorizzati a svolgere i trattamenti indicati e pertanto ritenuti impegnati agli obblighi di riservatezza previsti.
I dati inoltre, potranno essere trattati anche da eventuali soggetti terzi che agiranno in nome e per conto Titolare,
appositamente designati come “Responsabili del Trattamento” ai sensi dell’art. 28 del GDPR. L’elenco di detti soggetti terzi è disponibile presso la sede del Titolare.
7. Comunicazione e diffusione dei dati personali
I dati raccolti per le predette finalità sono comunicati alla Regione Marche in aderenza ad obblighi di legge (art. 9
del D.lgs n. 63 del 13 aprile 2017 che ha istituito presso il MIUR il “fondo unico per il welfare dello studente e per il
diritto allo studio” - D.M. (MI) n. 22/2021 - DGR n. 370/2021).
Con particolare riferimento alla necessità di svolgere controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71 del D.P.R.
28 dicembre 2000 n. 445 (“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa”) le categorie dei destinatari potrebbero essere comunicati agli uffici comunali competenti.
Oltre a questi soggetti pubblici, tutti o alcuni dei dati raccolti (sempre utilizzando i principi di necessarietà, pertinenza e non eccedenza), con le finalità indicate al punto 3 di questa informativa, potrebbero venire comunicati a
eventuali terzi interessati che li richiedono, avendone titolo, attraverso gli strumenti previsti in tal senso dalle norme
di legge, ad esempio attraverso l’Accesso Civico Generalizzato (normato dall’art. 5 del D.L. n. 33 del 14 marzo 2013)
e/o l’Accesso agli Atti (normato dalla Legge 241/90 , modificata e integrata dalla Legge 15/2005).

I dati infine non saranno trasferiti a paesi terzi o organizzazioni internazionali, all’interno o all’esterno dell’Unione
Europea.
8. Tempi di conservazione dei dati
I dati saranno conservati per il tempo necessario all’espletamento delle attività connesse alle predette finalità, incluse le finalità di archiviazione. I dati verranno comunque conservati per il periodo previsto dalle disposizioni in
materia di conservazione degli atti e documenti amministrativi. Per ciò che riguarda il periodo dell’eventuale diffusione dei dati personali degli interessati si faccia riferimento al punto precedente.
9. Diritti dell'interessato
Gli interessati potranno esercitare i diritti previsti dall’art. 15 e seguenti del GDPR, ove applicabili, ed in particolare
il diritto di accesso ai propri dati personali, la rettifica, la limitazione, l’aggiornamento se incompleti o erronei e la
cancellazione se sussistono i presupposti, nonché di opporsi all’elaborazione rivolgendo la richiesta al Titolare, ai
riferimenti indicati al punto 1 di questa Informativa.
10. Diritto di reclamo
Qualora un interessato ritenga che il trattamento dei dati personali avvenga in violazione a quanto previsto dal
GDPR, in base all’art.77 dello stesso GDPR ha diritto di proporre reclamo all’Autorità di Controllo Italiana - Garante
per la protezione dei dati personali – www.garanteprivacy.it o di adire le opportune sedi giudiziarie.

