
 

 

 

 

 

Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________, 

nato/a __________________________________ il ________________________, 

residente a _______________________________________________________________ 

in via ___________________________________________________________________,  

tel. ________________________; email _______________________________________   

      
D I C H I A R A  

 
- di frequentare la scuola secondaria _________________________________________ 

e di aver completato l’anno scolastico 2018/2019; 

- di aver frequentato nel periodo 01.06.2019 – 30.09.2019 un corso di lingue all’estero. 

 
FIRMA DEL DICHIARANTE 

 

_____________________________ 

 
 
 
Allegati: 
- attestazione dell’indicatore ICEF per l’accesso al fondo per la valorizzazione e 

professionalizzazione dei giovani – anno 2019 con relativo elaborato; 
- attestato comprovante la frequentazione con esito positivo di un corso di lingua 

straniera effettuato all’estero. 
- accreditamento 

 
 

Spett.le 
COMUNE DI ROVERE’ DELLA LUNA 
Piazza Unità d’Italia, 4 
38030 ROVERE’ DELLA LUNA (TN) 
 

 
 

DOMANDA di CONCESSIONE  

BORSA DI STUDIO PER CORSI DI LINGUE ALL’ESTERO 

 



Allegato IBAN 
 
 
 

Il sottoscritto _______________________________________________ 
 
codice fiscale ______________________________________________________ 
 
 
 
chiede che l’eventuale erogazione della Borsa di studio sia accreditata mediante versamento: 
 
 
presso l’Istituto bancario/postale ________________________________________________  
 
Agenzia di ___________________________________________________________________ 

 
ABI _____________   CAB __________________ 
 
Codice IBAN ___________________________________________________ 
 
 
(NB: l’intestatario del conto deve corrispondere al richiedente la borsa di studio) 
 

 
 
 
 
data __________                         Firma richiedente     ______________________ 

 
Firma genitore          ______________________ 

 
 



 

 

COMUNE DI ROVERE’ DELLA LUNA 
      

                  38030 ROVERE’ DELLA LUNA (TN) - Piazza Unità d’Italia, 4 
 Tel. 0461/658524 - Fax 0461/659095  -  Codice Fiscale 00309060226 
 E-mail: segreteria@comune.roveredellaluna.tn.it 

Posta certificata: protocollo.comune.roveredl@legalmail.it  
 

 

 
 

UFFICIO SEGRETERIA 
 
 

INFORMATIVA  
AI SENSI DEGLI ARTT 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 

 

 
Desideriamo informarLa che il Regolamento UE 2016/679 e il Decreto legislativo 196/2003 hanno ad oggetto 
la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. 
I dati personali sono raccolti dal Servizio Segreteria esclusivamente per lo svolgimento dell'attività di 
competenza e per lo svolgimento di funzioni istituzionali. 
 

Sono trattati dati personali. 
 
Titolare del trattamento è il Comune di Roverè della Luna, con sede a Roverè della Luna in Piazza Unità 
d’Italia n. 4 (e-mail segreteria@comune.roveredellaluna.tn.it, sito internet www.comune.roveredellaluna.tn.it). 
 
Responsabile della Protezione dei Dati è il Consorzio dei Comuni Trentini, con sede a Trento in via Torre 
Verde 23 (e-mail servizioRPD@comunitrentini.it, sito internet www.comunitrentini.it ). 
 
Fonte dei dati personali e modalità del trattamento 
□  sono stati raccolti presso Enti Pubblici. 
X sono stati raccolti presso l’interessato (lei medesimo). 
 
Finalità del trattamento dei dati e base giuridica 
I dati personali vengono raccolti e trattati per le seguenti attività: servizio ai cittadini e per l’esecuzione di un 
compito o di una funzione di interesse pubblico: Concessione borse di studio 
 
Modalità del trattamento 
I dati vengono trattati con sistemi informatici e/o manuali attraverso procedure adeguate a garantire la 
sicurezza e la riservatezza degli stessi. 
 
I dati possono essere comunicati 
ad altri soggetti, pubblici o privati che per legge o regolamento sono tenuti a conoscerli o possono conoscerli. 
I dati sono/non sono oggetto di diffusione ai sensi di legge (la pubblicazione su internet equivale a diffusione 
all’estero). 
I dati sono/non sono oggetto di trasferimento (delle banche dati) all’estero. 
 
I dati possono essere conosciuti 
dagli incaricati del Servizio Segreteria e Ragioneria, da altre Pubbliche Amministrazioni, Soggetti Terzi. 
 
I dati sono conservati per il periodo strettamente necessario all’esecuzione del compito o della funzione di 
interesse pubblico e comunque a termini di legge. 
 
Il conferimento dei dati ha natura: 
x  obbligatoria. Non fornire i dati comporta non osservare obblighi di legge e/o impedire che l’Ente possa 

l’espletare le proprie funzioni istituzionali e/o erogare il servizio. 



□ facoltativa. 
 
I diritti dell'interessato sono: 
 richiedere la conferma dell'esistenza o meno dei dati che lo riguardano; 
 ottenere la loro comunicazione in forma intelligibile; 
 richiedere di conoscere le finalità e modalità del trattamento; 
 ottenere la rettifica, la cancellazione, la limitazione o la trasformazione in forma anonima o il blocco dei 

dati trattati in violazione di legge; 
 richiedere la portabilità dei dati; 
 aggiornare, correggere o integrare i dati che lo riguardano; 
 opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati; 
 di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. 
 
 

Dichiaro di aver ricevuto e preso visione della presente informativa. 
 

Il Designato 
 

_________________________ 
                                                      (Firma) 

 
 


