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COMUNE DI CANALE MONTERANO 
(Città Metropolitana di Roma Capitale) 

 

Al Comune di Canale Monterano 

 

LA/IL SOTTOSCRITTA/O 

Cognome e Nome ________________________________________________ 

Data di nascita _______________________ 

Luogo di nascita ________________________________________________ 

Cittadinanza ________________________________________________ 

Codice Fiscale _______________________________________ 

Consapevole delle responsabilità penali per le dichiarazioni mendaci ai sensi degli 

art. 75 e 76 DPR 445/2000 che prevedono la decadenza dai benefici e l’obbligo di 

denuncia all’autorità competente. 

DICHIARA 

1) di essere residente nel Comune di Canale Monterano (RM) in Via/Piazza 

 ________________________________________, n. ______ 

2) di avere ottenuto nell’anno scolastico 2021/2022 una media in pagella non inferiore a 7,5  

3) di avere un ISEE non superiore a 20.000,00 euro 

4) di non essere iscritto al primo anno del corso di studi 

5) di non avere percepito per lo stesso anno scolastico sussidi e/o altre borse di studio (in 

caso contrario sbarrare la parola NON ed indicare di seguito la tipologia di sussidio 

ottenuto…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………….) 

C H I E D E 

che gli venga concesso l’assegno di studio per meriti scolastici, di cui all’avviso approvato con 

deliberazione di Giunta n. 124 del 15.12.2022 

Recapiti per comunicazioni inerenti la presente dichiarazione: 

Telefono ______________________ e-mail/Pec ______________________________. 

 

Data ___________  

Firma del richiedente 

_________________________ 

Alla dichiarazione devono essere allegati: 

- copia del documento d’identità del richiedente in corso di validità (anche del genitore se il 

richiedente è minorenne) 

- pagella dell’A.S. 2021/2022 da cui sia possibile evincere la media dei voti 

- attestazione ISEE 

- informativa per la privacy debitamente compilata e sottoscritta 
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COMUNE DI CANALE MONTERANO 
(Città Metropolitana di Roma Capitale) 

INFORMATIVA PER LA PRIVACY 

D. Lgs 196/2003 ed articoli 13 e 14 del Regolamento europeo 679/2016 

 

La presente informativa riguarda il trattamento dei dati personali forniti dal Soggetto Interessato per il 

conferimento di n. 8 (otto) assegni per il merito 

Il Titolare del trattamento è il Comune di Canale Monterano  P.IVA02134821004 - C.F.: 

80225790585 - Tel. 069962401 - PEC:info@pec.comune.canalemonterano.rm.it 

I dati raccolti sono forniti volontariamente dai Soggetti Interessati e potranno essere oggetto di 

trattamento esclusivamente per le finalità sopra espresse. L’interessato può esercitare i diritti 

riconosciuti dagli artt. 15-21 del GDPR ed il diritto di proporre un reclamo rivolgendosi al Garante. 

Responsabile della protezione dei dati personali è la società XELAB srl, con sede a Manziana (Rm), 

00066, in Corso Vittorio Emanuele 170; e-mail: info@xelab.it 

 

LIBERATORIA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

La/il sottoscritta/o………………………………………………………………....... autorizza il 

trattamento delle informazioni contenute nella presente domanda, per i fini di cui alla presente 

domanda, ai sensi della legge 196/2003 e s.m.i. 

 

Canale Monterano, lì……………………..  

 

Firma………………………………… 

 

 


