
 

OPERA PIA “LEGATO BARONE ALPI 
GAETANO” 

(Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza) 
c/o Municipio - Via Veneto, 2 - 30030 Vigonovo (VE) tel. 324 9270646 

Codice Fiscale 90023340277 

 
 
Il sottoscritto ________________________________  (genitore/tutore o studente maggiorenne)  

nato a __________________ il _________________ c.f. _______________________________ 

presenta  

domanda di conferimento della borsa di studio per l’anno 2020 sui risultati conseguiti nell’anno 
scolastico 2019/2020 a favore di:  

 
 
Codice fiscale studente ___________________________________ 
 n. cell ____________________________________ 
mail  ______________________________________ obbligatoria 

dichiara  

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e consapevole delle sanzioni previste dal 
Codice Penale e dalle leggi speciali in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di 
atti falsi, richiamate all’art. 76: 
 

A) di essere nato a   il      

B) di essere residente in VIGONOVO in Via n.                                    n°        

C) che l’I.S.E.E. (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), in vigore al 01.01.2020 , è 
inferiore ad  € 38.800,00      SI □    (tracciare crocetta )  

(facoltativo allegare copia modello ISEE); 

D) che il titolo di studio in possesso dello studente è:  

conseguito nell’anno scolastico 2019/2020 presso:  

ggio 



con il seguente punteggio o voto finale: 

E) oppure che lo studente è iscritto alla classe _________ (dalla prima alla quarta superiore) con 
iscrizione alla classe successiva in Italia, ed ha conseguito la seguente media dei voti: 

  

G) che lo studente è iscritto per l’anno scolastico 2020/2021 al:  

□ 1° anno di una scuola secondaria di secondo grado presso la scuola  

□ 1° anno di un corso di laurea presso l’Università  

Facoltà  

 
 

Recapito telefonico per eventuali comunicazioni:       

Annotazioni _____________________________________________________________ 
 
 
ALLEGA obbligatoriamente copia di un valido documento di identità del sottoscrittore/dichiarante 
pena l’esclusione dalla procedura del bando. 

Informativa sulla privacy  
Ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 (in seguito, “Codice Privacy”) e degli articoli 13 e 14 Regolamento UE n. 2016/679 (in 
seguito, “GDPR”) si forniscono le seguenti informazioni: il Titolare del trattamento è l’Opera Pia Legato barone Alpi Gaetano, nella 
persona del Segretario/Direttore dr.ssa Silvia Nardo, delegato dal Presidente Andrea Pegoraro, con sede a Vigonovo (Ve) c/o Comune 
di Vigonovo in via Veneto n. 2, tel. 324 9270646, pec: ipabalpigaetano.comune.vigonovo.ve@pecveneto.it  
1. I dati personali sono trattati dall’Opera Pia Legato barone Alpi Gaetano per tutti gli adempimenti connessi alla procedura di 

assegnazione di borsa di studio a cui si riferiscono e nel rispetto degli obblighi previsti dalla normativa e dalle disposizioni 
regolamentari e statutarie in materia.  

2. Si rappresenta che i dati da lei forniti, il cui conferimento è obbligatorio, ai fini di poter valutare la sua domanda e il mancato 
conferimento dei quali comporta quindi l'impossibilità di erogare quanto da lei richiesto - verranno trattati per l’elaborazione della 
graduatoria delle borse di studio e potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale); 
potranno essere comunicati a Organismi di vigilanza, Autorità giudiziaria nonché a tutti gli altri soggetti ai quali la comunicazione 
sia obbligatoria per legge e/o per l'espletamento delle finalità inerenti e conseguenti al procedimento al quale si riferiscono. I dati 
non saranno diffusi se non nei casi previsti dalla vigente normativa né saranno oggetto di profilazione.  

3. Si rappresenta inoltre che lei ha diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai suoi dati personali, la rettifica o la 
cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento o l’opposizione al trattamento stesso. Il consenso prestato può essere 
revocato in ogni momento, limitatamente alle ipotesi in cui il trattamento sia basato sul suo consenso per una o più specifiche 
finalità e riguardi dati personali comuni oppure particolari categorie di dati. Il trattamento basato sul consenso ed effettuato 
precedentemente alla revoca dello stesso conserva, comunque, la sua liceità.  

4. Lei può proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, con sede in Piazza di Monte Citorio n. 121, 00186 Roma, 
tel.06.696771, e-mail: garante@gpdp.it, pec: protocollo@pec.gpdp.it. I dati di contatto del Responsabile delle Protezione dei dati 
sono: legato.alpi@gmail.com. Cel  324 9270646 

 
 

Vigonovo,il ________________ IL DICHIARANTE _____________________________________ 


