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        Al Comune di San Pancrazio Salentino 

        Ufficio Politiche Giovanili 

 

I EDIZIONE BORSA DI STUDIO 'PAOLO PURICELLA' 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 

Delibera di giunta comunale n. 133 del 18.09.2020 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

(art. 46 D.P.R. n. 445 del 28/12/2000) 

 

 

Il/La sottoscritto/a  , nato/a  il _______________________ 

 

a  residente a _________________________________________ 

in Via   n. _____________ 

Recapito telefonico  email ____________________________________ 

 

C.F. _______________________________________ 

 

CHIEDE DI PARTECIPARE ALL'ASSEGNAZIONE  

DELLA BORSA DI STUDIO  

'PAOLO PURICELLA' 

I EDIZIONE 

e 

Consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazioni false o mendaci, così come 
stabilito dall’articolo 76 del D.P.R. 445/2000, nonché della decadenza dei benefici eventualmente 
conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, ex articolo 75 del 
medesimo D.P.R. 

 

DICHIARA 

 

A) Di aver conseguito il Diploma di scuola media superiore di secondo grado nell'A.S. 2019/2020 presso 

l'Istituto Scolastico _____________________________________ con sede in 

_____________________________ alla via _______________________________ conseguendo un 

punteggio finale pari a:  

 95/100 

 96/100 

 97/100 

 98/100 

 99/100 

 100/100 

 100/100 e lode 
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B) di avere intenzione di intraprendere il percorso universitario; 

 

C) Di avere un ISEE in corso di validità rientrante nel seguente scaglione: 

 

 da € 0 a € 2.000,00 

 da € 2.001,00 a € 5.000,00 

 da € 5.001,00 a € 10.000,00 

 da € 10.001,00 a € 15.000,00 

 da € 15.001,00 a € 20.000,00 

 da € 20.001,00 a € 25.000,00 

 da € 25.001,00 a € 30.000,00 

 da € 30.001,00 a € 35.000,00 

 da € 35.001,00 a € 40.000,00 

 da € 40.000,00 e oltre 

 

D) Di aver partecipato in maniera attiva e continuativa di almeno 6 mesi a: 

 

 attività associazionistica  

 attività ricreativa 

 attività di utilità sociale 

 attività di volontariato 

 

Specificando di seguito le attività svolte ed i periodi di riferimento: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

Dichiara altresì di aver letto e compreso l’informativa sulla privacy ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento 

Generale sulla Protezione dei Dati UE - 2016/679, secondo la quale i dati riportati saranno trattati per le 

finalità di assegnazione della borsa di studio; 
 
Informazioni relative al trattamento dei dati personali   

Il sottoscritto, presa visione dell’informativa specifica sul trattamento dei dati personali presente sul sito web istituzionale e allegata 

alla presente istanza, dichiara di essere informato che i dati personali raccolti dal Comune di San Pancrazio Salentino (Titolare del 

Trattamento,  PEC: protocollo.comunesanpancraziosalentino@pec.rupar.puglia.it) e saranno trattati, anche con strumenti informatici, 

esclusivamente nell’ambito della richiesta o del procedimento amministrativo per il quale il presente documento viene compilato. Il 

trattamento è necessario per adempiere ad un obbligo legale al quale è soggetto il Comune, nonché per l'esecuzione di un compito di 

interesse pubblico (ovvero di “rilevante interesse pubblico” nel caso di trattamento di categorie particolari di dati o di dati giudiziari) 

o connesso all'esercizio di pubblici poteri. I dati potranno essere comunicati ad altri soggetti, pubblici o privati che per legge o 



 

3 

 

 

regolamento sono tenuti a conoscerli o possono conoscerli e saranno trattati in conformità alle norme sulla conservazione della 

documentazione amministrativa (nel rispetto del Piano di conservazione e scarto dell’Ente). Il conferimento di tali dati è obbligatorio 
per dar corso alla richiesta o al procedimento di Suo interesse. Per esercitare i diritti di cui agli artt. 15-22 del Reg. UE 2016/679 

contattare l’ufficio protocollo del Comune o il suo Responsabile della Protezione dei Dati (service@team-dpo.it). 

 

Documenti da allegare a pena di inammissibilità: 

 documento di identità dell'istante; 

 copia del diploma 

 attestazione ISEE in corso di validità; 

 documentazione comprovante la partecipazione attiva e continuativa di cui al punto D) del presente 

schema di domanda.  

 

Data    

 

In fede 

 

 

(firma del dichiarante) 

 

 

 

 
La presente istanza, debitamente sottoscritta dal soggetto richiedente, deve essere inoltrata a mezzo e-mail e/o pec al 

seguente indirizzo: protocollo.comunesanpancraziosalentino@pec.rupar.puglia.it o depositata a mani presso l'Ufficio 

Protocollo negli orari di apertura al pubblico entro e non oltre il giorno 26.10.2020 ore 24.00 
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