
 
Modulo domanda da presentare entro il  16 maggio 2014 

 

Spazio riservato al protocollo 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Alla Provincia di Udine 
Servizio Istruzione e Università 

 

Piazza Patriarcato, n.3 
33100 UDINE 

 

ALL. B) 
 
Oggetto: Borse di studio intitolate ad Emanuele Partanni 
 

Il/La sottoscritto/a        
 

( Cognome  e  Nome  del richiedente) 

Nato/a a:                               il:       

Codice fiscale        
 in qualità di  studente maggiorenne per se stesso, 
     a conoscenza di tutte le norme contenute nel bando di concorso 

CHIEDE 

l’assegnazione della Borsa di Studio in oggetto relativamente alla frequenza 

presso l’istituto scolastico:       

   nell’Anno Scolastico: 
   (BARRARE LA  CASELLA)  

2008/2009 
 

2009/2010 
 

2010/2011 
 

2011/2012 
 

2012/2013 
 

(N.B.:  è ammessa una sola domanda di assegnazione per studente) 

A tal scopo, ai sensi dell’art. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, N.445,  

DICHIARA 

1. di essere residente  a far tempo dal       nel Comune di Cividale del Friuli   

 in Via/P.zza       n.       

 Telefono       e-mail       
 

2.  Per le domande presentate  per gli anni scolastici 2008/2009 
 che il proprio nucleo familiare ha posseduto nell’anno 2008 i seguenti redditi imponibili assoggettati all’imposta 

 sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) ( mod. unico / 730 / CUD od altri previsti) pari a euro:       
 

  Per le domande presentate  per l’anno scolastico 2009/2010 
 che il proprio nucleo familiare ha posseduto nell’anno 2009 i seguenti redditi imponibili assoggettati all’imposta 

 sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) ( mod. unico / 730 / CUD od altri previsti ) pari a euro:       
 

  Per le domande presentate  per l’anno scolastico 2010/2011 
 che il proprio nucleo familiare ha posseduto nell’anno 2010 i seguenti redditi imponibili assoggettati all’imposta 

 sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) ( mod. unico / 730 / CUD od altri previsti) pari a euro:       
 

  Per le domande presentate  per l’anno scolastico 2011/2012 
 che il proprio nucleo familiare ha posseduto nell’anno 2011 i seguenti redditi imponibili assoggettati all’imposta 

 sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) ( mod. unico / 730 / CUD od altri previsti) pari a euro:       
 

  Per le domande presentate  per l’anno scolastico 2012/2013 
 che il proprio nucleo familiare ha posseduto nell’anno 2012 i seguenti redditi imponibili assoggettati all’imposta 

 sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) ( mod. unico / 730 / CUD od altri previsti) pari a euro:       
 



 
3. di aver conseguito, nell’anno scolastico       , i seguenti risultati: 

 

MATERIA VOTAZIONE 

            

            

            

            

            

            

 
4. di aver conseguito, nell’anno scolastico       , per attività artistiche extrascolastiche 
 (frequenza al conservatorio) i seguenti risultati: 

 
MATERIA VOTAZIONE 

            

            

            

            

            

            

 
5. di aver partecipato, nell’anno scolastico       , a corsi di perfezionamento, concorsi pubblici o privati  
 nel campo della musica, pittura, disegno e/o fotografia, di seguito elencati e dimostrabili dai relativi attestati: 

 
TIPO  CORSO 

      

      

      

      

      

      

 
Il/la sottoscritto/a consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n.445 per le ipotesi di 
falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, dichiara sotto la propria responsabilità che le notizie contenute nel 
presente modulo sono vere e dichiara di avere ricevuto l’informativa sulla privacy, di cui all’art.13 del D.Lgs. 196/03. 
 
 
 
Allega: 

1)  fotocopia del documento di identità del sottoscrittore 
2)  copia di attestazione di partecipazioni a corsi, ecc. dichiarati al punto 5 

 
 

Data        Firma dello studente 
  

 
………………………………… 

 
 
 
 



INFORMATIVA EX ART.13 D.LGS. 196/2003 
 
Gentile Signore/a 
desideriamo informarla che il D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") 
prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. 
Secondo la normativa indicata tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela 
della sua riservatezza e dei suoi diritti. 
Ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003 le forniamo le seguenti informazioni: 
1. i dati da lei forniti verranno trattati sono strettamente funzionali alle operazioni necessarie alla gestione delle borse di 
studio. 
2. il trattamento dei dati sarà effettuato mediante utilizzazione di supporti cartacei ed informatici. 
3. il conferimento dei dati è obbligatorio, in quanto costituisce il presupposto necessario per consentire all’Ente di 
svolgere, a favore dei richiedenti, tutti i compiti finalizzati all’assegnazione delle borse di studio, pertanto il mancato o 
l’incompleto conferimento dei dati impedisce all’Ente di intervenire a favore degli interessati. 
4. i dati forniti potranno essere comunicati e diffusi, da parte dell’Ente, a a soggetti pubblici e privati per lo svolgimento 
delle funzioni istituzionali delle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici non economici che lo richiedano. 
5. il titolare del trattamento è l’Amministrazione Provinciale di Udine.                  . 
6. il responsabile del trattamento è il Dirigente del Servizio Istruzione e Università; 
7. in ogni momento lei potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 7 del 
D.Lgs. n. 196/2003, che per Sua comodità riproduciamo integralmente. 
 

Art. 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti) 
1. l'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non 
ancora registrati e la loro comunicazione in forma intelligibile. 
2. l'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: 
a) dell'origine dei dati personali; 
b) delle finalità e modalità del trattamento; 
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; 
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'art. 5, comma 2; 
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a 
conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 
3. l'interessato ha diritto di ottenere: 
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; 
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi 
quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o 
successivamente trattati; 
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il 
loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si 
rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 
4. i'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; 
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il 
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 
 
 
 
 
 
 
 


