
         

     DOMANDA PER LA CONCESSIONE DEL FONDO SOCIALE TULLIO PENCH PER L’ANNO 2021 – 2022

                       

Il/la sottoscritto/a _________________________________________ nato/a a ______________________

Il _____________________ Codice fiscale _________________________________________ 

residente a     ______________________ in via/piazza _________________________________n. _____, 

       Dichiara in premessa 

di avere preso visione del regolamento per l’istituzione nel nome di Tullio Pench di un fondo sociale che
abbia il carattere di “prestito d’onore” a sostegno dello studio delle generazioni più giovani e di accettarlo
in ogni sua parte,           

                                                                  

   Chiede

Di poter concorrere all’assegnazione della borsa di studio di 1.000 euro, in quanto risponde ai seguenti
requisiti:

• Ha superato l’esame di maturità nel 2021 con votazione pari o superiore a 80/100;

• non ha avuto debiti formativi negli ultimi tre anni del corso di scuola superiore;

• è iscritto/a ad un corso universitario (dovrà avere superato alla data del 20 aprile almeno un 
terzo degli esami previsti per il primo anno);

• non ha usufruito di borse di studio erogate da altri enti o istituzioni.

                                                                               allega alla presente : 

- fotocopia della carta d’identità;

- fotocopia diploma di maturità o dichiarazione equipollente rilasciata dall’Istituto;



- certificato di regolare superamento dell’ultimo triennio di studi rilasciato dall’Istituto frequentato;

- copia del certificato di iscrizione ad una facoltà universitaria;

- attestazione ISEE per l’anno 2021 oppure per l’anno 2020.

Si impegna a produrre entro il 20 aprile 2022:

• certificazione di regolare superamento di almeno un terzo degli esami previsti per il primo anno di
corso universitario;

                                                                                                      Il/la richiedente

                                                                                                     (Firma per esteso)

Data___________________________                      ________________________________________

Informativa sul trattamento dei dati personali 

Ai sensi dell'art.13 del D.Lgs.196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) la 
Società Democratica Operaia di Chiavenna, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali,
desidera informarLa che:
- i dati personali, raccolti nel completo rispetto dei principi del Codice in materia di protezione dei 
dati personali (D.Lgs. 196/2003), saranno inviati e memorizzati nei computer della Società 
Democratica Operaia di Chiavenna;
- il trattamento dei dati per la suddetta finalità è realizzato mediante l'utilizzo di procedure 
informatiche e telematiche in grado di tutelare e garantire la riservatezza dei dati forniti e ridurre 
al minimo la soglia di pericolo di accessi abusivi, furti o manomissioni dei dati stessi, in conformità 
a quanto previsto dagli artt. 31 ss D.Lgs. 196/2003 e dall'allegato B allo stesso decreto;
- il conferimento dei dati personali ha natura facoltativa, ma la mancata registrazione dei dati 
renderà impossibile l'erogazione dei benefici offerti dalla Società Democratica Operaia di 
Chiavenna;
- i dati personali da Lei conferiti non saranno resi pubblici.


