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DOMANDA DI CONCESSIONE ASSEGNO DI STUDIO L.R. 

05.03.2008 N. 3 ART. 4 COMMA 1 LETT. L) E L.R. 31/84  

ANNO SCOLASTICO 2009-2010 
 

 

QUADRO 

A 

DATI ANAGRAFICI DEL RICHIEDENTE O SE MINORENNE DEL GENITORE 
(Fornire tutte le notizie richieste e barrare la casella che interessa) 

 
 

 

        

COGNOME E NOME  COMUNE DI NASCITA  DATA DI NASCITA  TELEFONO 
 

 

                      

CODICE FISCALE        COMUNE DI RESIDENZA  INDIRIZZO  N. 

 

 CHIEDE LA CONCESSIONE DELL’ASSEGNO DI STUDIO  RELATIVO  ALL’ANNO SCOLASTICO 2009/2010, 

•  NELLA SUA QUALITA’ DI STUDENTE MAGGIORENNE,  PER SE STESSO; 

• NELLA SUA QUALITA’ DI GENITORE,  PER IL FIGLIO  __________________________________________________________; 

 

 

 

QUADRO B COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE DEL RICHIEDENTE 
(Fornire tutte le notizie richieste) 

COGNOME E NOME DATA E COMUNE DI NASCITA RAPPORTO DI 
PARENTELA 

ATTIVITA’ LAVORATIVA 
SVOLTA 

1) 

 
   

2) 

 
   

3) 

 
   

4) 

 
   

5) 

 
   

6) 

 
   

7) 

 
   

 
 

 

QUADRO C DICHIARAZIONE SULLA FREQUENZA SCOLASTICA NELL’ANNO 

2010/2011 
(Fornire tutte le notizie richieste) 

DENOMINAZIONE DELLA SCUOLA 
FREQUENTATA 

INDIRIZZO DELLA SCUOLA CLASSE E 
SEZIONE 

CITTA’ 

    

STUDENTE RIPETENTE   SI     NO 

(barrare la casella) 
   

 

 

  DICHIARA CHE NELL’ANNO SCOLASTICO 2009/2010: 

     •    HA CONSEGUITO IL DIPLOMA DI SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO (MEDIA SUPERIORE) 

  •    HA CONSEGUITO LA PROMOZIONE NELLA PRIMA SESSIONE SENZA DEBITI FORMATIVI.  

    •    HA CONSEGUITO LA LICENZA  SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (MEDIA INFERIORE) PRESSO LA     

SCUOLA __________________________________VIA  ________________________CITTA’  ___________________ 

    •    HA FREQUENTATO LA CLASSE _______  SEZ. _______ DELLA SCUOLA/E/O ISTITUTO ________________ 

            ___________________________________VIA _________________________ CITTA’ ____________________ 
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QUADRO D DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’ E FIRMA DEL RICHIEDENTE 
(Barrare le caselle che interessano e fornire le altre notizie richieste) 

 
  

IL SOTTOSCRITTO  CONSAPEVOLE DELLE RESPONSABILITA’ E DELLE SANZIONI 

PENALI PREVISTE DALL’ART. 76 DEL D.P.R.  445/2000 
 

 DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’: 

 - DI ESSERE RESIDENTE NEL COMUNE DI CAPOTERRA 

 - DI ESSERE A CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI TUTTE RIPORTATE NEL BANDO DI CONCORSO 

 CHE PER L’ANNO SCOLASTICO IN QUESTIONE 2009/2010: 

•  HA RICHIESTO PROVVIDENZE NON CUMULABILI CON GLI ASSEGNI DI STUDIO. INDICARE LA 

DENOMINAZIONE DELL’ENTE O            ASSOCIAZIONE: __________________________________________________ 

•  HA OTTENUTO PROVVIDENZE NON CUMULABILI CON GLI ASSEGNI DI STUDIO NEL CASO DI 

RISPOSTA AFFERMATIVA INDICARE LA DENOMINAZIONE DELL’ENTE O            ASSOCIAZIONE: 
___________________________________IMPORTO DELL’ASSEGNO €. ___________________ 

•  NON HA RICHIESTO PROVVIDENZE NON CUMULABILI CON GLI ASSEGNI DI STUDIO. 

 •  NON HA OTTENUTO PROVVIDENZE NON CUMULABILI CON GLI ASSEGNI DI STUDIO. 

              
        IL/LA SOTTOSCRITTO/A DICHIARA, INOLTRE, CHE LE NOTIZIE FORNITE SONO COMPLETE E VERITIERE. 

SE LA FIRMA NON VIENE APPOSTA DAVANTI AD UN FUNZIONARIO INCARICATO DEL COMUNE, DEVE                                                                          
ESSERE ALLEGATA ALLA PRESENTE FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO D’IDENTITA’ DEL FIRMATARIO. 

        DEVE ESSERE ALLEGATA   LA  SEGUENTE DOCUMENTAZIONE: 

    - CERTIFICAZIONE  I.S.E.E. CON I REDDITI DEL NUCLEO FAMILIARE RELATIVI ALL'ANNO 2009. 

    - CERTIFICATO DI STUDIO RILASCIATO DALLA SCUOLA CON LA VOTAZIONE RIPORTATA PER CIASCUNA                                                   

MATERIA   (con l’indicazione se lo studente è ripetente e di eventuali debiti formativi) 
A.S.2009/2010; 

 - PUO’  ESSERE ALLEGATA LA FOTOCOPIA DEL CODICE FISCALE DEL RICHIEDENTE 

 
 

   

  

 

DATA................................................                                                              

 

                                                                                                              FIRMA............................................................................ 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

QUADRO E RISERVATO AL COMUNE - DETERMINAZIONE DELL’ASSEGNO 

 

                                                                         A.S. 09-010                   SCUOLA FREQUENTATA: SECONDARIA  DI I°  GRADO     

 
                                                                                                                                                                          SECONDARIA DI II°  GRADO    
  
                REDDITO     ISEE 2009 
  
 
 MEDIA DEI VOTI                                                    IMPORTO DELL’ASSEGNO 

 

 
 DATA..............................       FIRMA....................................................... 

  Documenti/domanda assegni studio 2009/2010 
 
 
 
 



 3 

 
 
 
 
 
 

Informativa sulla tutela della persona e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, ai sensi dell’art. 13, 

del D. Lgs. N. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) 

Il Comune di Capoterra acquisisce o detiene già alcuni dati che La riguardano strettamente necessari per le operazioni e i 
servizi connesse con i procedimenti e i provvedimenti che La riguardano. Per questi servizi non trattiamo dati “sensibili”

1
  

Il trattamento dei dati da Lei forniti è finalizzato all’espletamento di funzioni istituzionali da parte del Comune 

I dati forniti sono utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie per condurre l’istruttoria finalizzata 
all’emanazione del provvedimento finale che La riguarda. 

Il trattamento è realizzato, con l’ausilio di strumenti informatici ed è svolto da personale comunale e/o da ditte esterne, 
che abbiano rapporti di servizio con il Comune medesimo. 

Lei ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati e come essi vengono utilizzati. Ha, anche, il diritto di 
farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento. Può rivolgersi, per tutto ciò, 
al seguente ufficio Pubblica Istruzione Via Cagliari, tel. 070/7239291 Fax. 070/7239223. 

Il conferimento dei dati da parte Sua può essere obbligatorio, per disposizioni normative (leggi o regolamenti) può 
essere necessario per completare il carteggio dell’istruttoria ed ottenere il provvedimento finale, può essere facoltativo, come ad 
esempio nei casi i cui siano richieste opinioni sui servizi resi dall’ente. Nei primi due casi qualora Lei non conferisca i dati o non 
acconsenta a trattarli non sarà possibile dare corso al provvedimento finale.  

I Suoi dati personali possono essere comunicati ad altri enti pubblici o a soggetti privati, nell’ambito dei rapporti di 
servizio che questi intrattengono col Comune. Detti dati non sono ulteriormente diffusi ad altri soggetti. 

Inoltre, i Suoi dati non sono soggetti a trasferimento all’estero a meno che non lo stabiliscano espressamente norme di 
legge speciali. 

Si informa, infine, che: 

 Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Capoterra, nella persona del Sindaco; 

 il Responsabile del Trattamento è il Responsabile del Settore Istruzione, cultura sport e spettacolo Dott.ssa Antonella 
Marongiu; 

 i dati personali vengono trattati dal personale dell’Ufficio Istruzione individuati quali incaricati dal Responsabile del 
trattamento. 

In ogni suo momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del Titolare del Trattamento, ai sensi dell’art. 7 del D. 
Lgs. 196/2003, che per sua comodità riproduciamo integralmente: 

D. Lgs. N. 196 del 30 giugno 2003 
Art. 7 

(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'articolo 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 e' 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. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorche' 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. 

 

 
                                                           
1 Sono considerati dati sensibili i dati indicati all’art"dati sensibili", i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di 
altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonche' i dati 
personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale; 
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COMUNE DI CAPOTERRA 

CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO RELATIVE ALL’A.S. 2009/2010 

  
Possono beneficiare delle borse, gli studenti capaci e meritevoli che frequentano le scuole pubbliche secondarie di I° e II° grado 
comprese quelle paritarie appartenenti a famiglie svantaggiate il cui indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) non 
sia superiore a €. 20.000,00 e che abbiano riportato una votazione minima finale, nell’a.s. 2009/2010, non inferiore al    voto del 7 
(non ripetente e senza debiti formativi), per la secondaria di I° grado e al 7 (non ripetente e senza debiti formativi) per la secondaria 
di II° grado.  
 

CRITERI RELATIVI  ALL’ASSEGNAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO AGLI STUDENTI FREQUENTANTI LA SCUOLA MEDIA 

INFERIORE DI I° GRADO: - Possono partecipare  al concorso  tutti  gli studenti  residenti nel Comune  di Capoterra: 
- che nell’a.s. 2009/2010 abbiano frequentato una qualsiasi classe della  SCUOLA MEDIA INFERIORE DI I° GRADO   conseguendo 
una media   minima finale pari al  7 senza debiti formativi (nel calcolo della media sarà esclusa la materia di religione); 

- che  il  reddito del nucleo familiare relativo all’anno 2009 DATO DALL’IMPORTO DELL’I.S.E.E. NON SIA SUPERIORE A EURO 

20.000,00; 

- che nel c.a. scolastico 2010/2011 risultino nella condizione di studente/frequentante una qualsiasi scuola pubblica statale. 
Saranno destinate le seguenti somme: 
 
Con votazione del   7   ………………………….……… Assegno €. 300,00 
Con votazione dell’8…………………….. ………….…  Assegno €. 350,00 
Con votazione del 9 e 10 ………………………………. Assegno €. 400,00 
  
Nel caso non fossero sufficienti le somme,  a parità  di punteggio avranno  precedenza, ai fini della graduatoria gli studenti in 
condizioni economiche più disagiate; 
(saranno esclusi dai benefici gli studenti ripetenti e/o con debiti formativi e chi avrà riportato meno di 8 in condotta). 

 

CRITERI RELATIVI AGLI STUDENTI FREQUENTANTI LA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE O ARTISTICA STATALE DI II° 

GRADO:   - Possono partecipare  al concorso  tutti  gli studenti  residenti nel Comune  di Capoterra: 
- che nel’a.s. 2009/2010 abbiano  frequentato una qualsiasi classe della scuola media superiore o artistica statale di II° grado 
conseguendo la votazione  di almeno 7  senza debiti formativi (nel calcolo della media sarà esclusa la materia di religione); 

- che  il  reddito del nucleo familiare relativo all’anno 2009 DATO DALL’IMPORTO DELL’I.S.E.E. NON SIA SUPERIORE A EURO 

20.000,00. 
- che nel c.a. scolastico 2010/2011 risultino nella condizione di studente/frequentante una qualsiasi scuola pubblica statale. 
(possono partecipare gli studenti che nell’a.s. 2009/2010 hanno conseguito la maturità). 
Saranno destinate le seguenti somme: 
 
Con votazione del 7     …………………………….………Assegno €. 500,00 
Con votazione dell’8…………………….. ………….…… Assegno €. 550,00 
Con votazione del 9 e 10………………………………….Assegno €. 600,00 
 
Nel caso non fossero sufficienti le somme,  a parità  di punteggio avranno  precedenza, ai fini della graduatoria gli studenti in 
condizioni economiche più disagiate; 
(saranno esclusi dai benefici gli studenti ripetenti e/o con debiti formativi e chi avrà riportato meno di 8 in condotta). 

 
-  La graduatoria  degli studenti  che aspirano ad ottenere gli assegni di  studio sarà compilata, sulla  base del merito scolastico e 
comunque rientranti,  nel reddito I.S.E.E.  sopra indicato, a  parità  di punteggio  riportato,  nel caso non fossero sufficienti le somme, 
avranno  la  precedenza ai fini della graduatoria gli studenti che versano in condizioni economiche più disagiate. 
- l'assegno di studio non e' cumulabile con altri assegni o borse di studio,  nonchè  con  altri   benefici  previsti  dalla  legge regionale 
31/84; 
- Nel  partecipare al  concorso  gli interessati  dovranno  produrre la   seguente documentazione: 

a)  domanda in carta  semplice  (secondo il modello predisposto dall'ufficio P.I. preposto) compilato in ogni parte; 

b) certificato  di  studio  rilasciato  dalla  scuola  con votazione riportata  per ogni materia  (con l’indicazione se lo studente è 
ripetente e di eventuali debiti formativi) A.S.2009/2010; 

relativo all’a.s. 2009/2010; 

c)  certificazione ISEE redditi nucleo familiare anno 2009; 

              d) dichiarazione (da apporsi nel modulo di domanda) del richiedente attestante sotto la propria  responsabilità: 

       - composizione nucleo familiare; 

                  -  lo studente, se minorenne un genitore, all'atto della compilazione della  domanda, e'  tenuto             a  precisare se  ha  
ottenuto, nell'anno scolastico in questione (2009/2010), provvidenze  non cumulabili  con gli assegni di studio,  o se ha presentato 
domanda per ottenerla, e presso quale Ente o              Associazione. 
   All'atto  della  corresponsione  degli  assegni  dovrà  essere prodotta   analoga  dichiarazione indicando, eventualmente, l'opzione 
operata dallo    studente tra le varie Sovvenzioni. 
   Ai  sensi della nota  Assessoriale n.1022/A  del 03/03/1989 l'assegno di   studio e' invece cumulabile con il rimborso spese 
viaggio. 

Il  termine per la presentazione della domanda  ALL’UFF. PROTOCOLLO DEL 

COMUNE DI RESIDENZA scade, a pena di esclusione, improrogabilmente  il 

28/02/2011.   


