
BORSE DI STUDIO PER GLI STUDENTI OLGIATESI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 
PRIMO GRADO 

ANNO 2020/2021 

 

 
       Al Sindaco 
       del Comune di Olgiate Olona 
 
 
Io sottoscritto/a __________________________________________________________________________ 
 
residente a Olgiate Olona in via ________________________________________________________n ____ 
 
n. telefonico __________________________e-mail____________________________@________________ 
 
in qualità di genitore/tutore, al fine dell’assegnazione delle borse di studio per gli studenti meritevoli e 
consapevole che le dichiarazioni mendaci sono sanzionate dall’art.  76 del D.P.R. 445/2000 
 

DICHIARO 
 

che lo/la  studente __________________________________________________, residente a Olgiate Olona  
   (cognome e nome) 
 
ha conseguito nell’anno scolastico 2020/2021 : 
 

□ licenza di scuola secondaria di primo grado con la votazione di 10/10  □ lode  

 
ed è iscritto/a per l’anno scolastico 2021/2022 al primo anno presso la scuola: 

 
denominazione __________________________________________________________________________ 
 
con sede nel  Comune di ___________________________________________________________________ 
 
 
ALLEGO:  

- Licenza di scuola secondaria di 1° grado con votazione 10/10   □ lode 

- Certificato di iscrizione alla scuola superiore (o autocertificazione con copia dell’avvenuto 
pagamento delle tasse di iscrizione e copia del documento di identità del sottoscrittore in corso di 
validità) 
 

DICHIARO di aver preso visione del bando di istituzione delle borse di studio 2020/2021 approvato con 
deliberazione di Giunta Comunale n. 63/2021 e di accettare tutte le condizioni e clausole in esso previste. 
 
Olgiate Olona, ________________    FIRMA ___________________________ 
 
 
La presente domanda deve essere presentata all’Ufficio Protocollo entro e non oltre il 30/09/2021. 
Le domande presentate fuori termine o incomplete nella documentazione saranno automaticamente 
escluse. 
 
 
 



 
 
 

 
COMUNE DI OLGIATE OLONA 

Provincia di Varese 

 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI ED INFORMAZIONI 

 
Informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e  

dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003. 

 
Si informa, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, 

che i dati personali sono raccolti dall’Ufficio Scuola  per lo svolgimento dell'attività istruttoria 

relativa al presente avviso, in esecuzione di un compito o di una funzione di interesse pubblico.  

I dati sono oggetto di comunicazione e diffusione ai sensi di legge. 

 

Il Titolare del trattamento dei dati è il COMUNE DI OLGIATE OLONA, con sede in Olgiate Olona 

(VA), via Luigia Greppi n. 4, mail comune.olgiateolona@pec.regione.lombardia.it ; il Responsabile 

della Protezione dei Dati (DPO), è l’avvocato Paola Gallozzi, tel. 02.54122729, mail 

dpo@comuneolgiateolona.it  
 

Gli interessati possono esercitare il diritto di accesso e gli altri diritti di cui agli artt. 15 e seguenti del 

Regolamento UE 2016/679 e agli artt. 7 e seguenti del D.Lgs. 196/2003. 
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