
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Via Procaccini 26/2 - 40129 Bologna 
tel.051379998 - fax 051379940 

mail: didattica.boldrini@gmail.com 
 

DOMANDA DI BORSA DI STUDIO QUINQUENNALE (AA.SS. 2021-2026) 
 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE A NORMA DEL DPR 445/00 
Il sottoscritto ______________________________________________________ 
in qualità di genitore o avente la rappresentanza del/della studente/studentessa  
  ______________________________________________________ 
richiede la borsa di studio quinquennale (A.S. 2021-2026). 
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del Testo Unico emanato con D.P.R. 28.12.2000 n. 
445 e consapevole della decadenza dai benefici conseguiti in seguito a dichiarazioni non 
veritiere e del fatto che gli atti falsi e le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del 
codice penale e delle Leggi speciali in materia, sotto la propria responsabilità, dichiara 
quanto segue: 
 
A - DATI CONOSCITIVI RELATIVI AL RICHIEDENTE E ALLO STUDENTE 

1) GENERALITÀ E RESIDENZA ANAGRAFICA DEL RICHIEDENTE (genitore)  
(scrivere in stampatello) 

Cognome Nome  

Codice fiscale ( dato obbligatorio)                 

Luogo di nascita data di nascita  

Comune di residenza CAP Provincia  

Via/piazza n.  

Telefono  

Indirizzo e-mail  

 
2) GENERALITÀ E RESIDENZA ANAGRAFICA DELLO STUDENTE (stampatello) 

Cognome Nome  

Codice fiscale ( dato obbligatorio)                 

Luogo di nascita data di nascita  

Comune di residenza CAP Provincia  

Via/piazza n.  

 
B – DATI RELATIVI ALLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO FREQUENTATA 
(A.S. 2020/21) 

Nome scuola  

Indirizzo  

Comune Provincia  

Classe frequentata  
Media di valutazione risultante dalla pagella dell’anno scolastico 2019/20  

Il richiedente dichiara di conoscere e di accettare tutte le clausole del Bando per la 
concessione delle borse di studio quinquennali aa.ss. 2021-2026 del Liceo Linguistico 
Internazionale “C. Boldrini”, Bologna. 

“C. Boldrini” 



 
D – ALLEGATI: 
 

 
Fotocopia della pagella finale dell’anno scolastico 2019/20 

 Testo di 150 parole in una lingua a scelta tra Inglese, Francese, 
Spagnolo,Tedesco, Cinese nel quale lo studente presenta se stesso e 
spiega i motivi per cui vuole frequentare il Liceo Linguistico. 

 
Data ___________________  Firma del richiedente ________________________(**) 
 
(**) data e firma da apporre direttamente alla consegna della domanda alla presenza del 
dipendente incaricato della ricezione o, in caso di consegna per interposta persona, 
firmare e consegnare la domanda allegando una fotocopia di un documento di identità in 
corso di validità ai sensi del comma 3 art.45 del DPR 445/2000. 



 
Per le istanze presentate in presenza: 
 
Si attesta che la presente istanza, previo accertamento dell’identità personale mediante 
_______________________________________________________ è stata sottoscritta 
alla mia presenza dal Sig./Sig.ra__________________________________________ . 
 
Luogo e data        L’addetto alla ricezione della domanda 
 
________________________    _______________________________ 
 
(da consegnare al richiedente) 
RICEVUTA DI CONSEGNA 
Il/la signore/a _________________________________________ ha consegnato alla 
Segreteria della scuola la domanda di borsa di studio per l’anno scolastico 2021/2022 
a favore dello/a studente/essa ___________________________________ . 
 
Data       Firma del ricevente e timbro della scuola 
_____________________    _________________________________ 
 
Consenso al trattamento dei dati personali ____________________________ 
 
INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
1. Fonte dei dati personali 
La raccolta dei dati personali viene effettuata registrando i dati da lei stesso forniti, in qualità di interessato, al momento 
della compilazione della domanda per l’assegnazione di borsa di studio, in caso di 
controllo ex art.71 DPR n.445/00, i dati acquisiti dalle amministrazioni competenti. 
2. Finalità del trattamento 
I dati personali riferiti ai beneficiari di borsa di studio sono raccolti e trattati attraverso banche dati informatizzate e cartacee per le 
seguenti finalità: 
a) realizzazione dell’istruttoria tecnica delle domande; 
b) invio comunicazioni sull’esito dell’istruttoria agli interessati; 
c) realizzazione dell’attività di controllo sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive inerenti la domanda di borsa di studio; 
3. Modalità di trattamento dei dati 
In relazione alle finalità descritte, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con 
logiche strettamente correlate alle finalità sopra evidenziate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati 
stessi. 
Il Liceo Linguistico Internazionale, Bologna conserva tutti i dati fino alla cessazione dell’utilità della loro conservazione ai fini 
dell’esercizio delle 
finalità di cui alle lettere a, b, c del precedente punto 3. 
4. Facoltatività del conferimento dei dati 
Il conferimento dei dati è facoltativo, ma in mancanza non sarà possibile adempiere alle finalità descritte al punto 3 (“Finalità del 
trattamento”). 
5. Diritti dell'Interessato 
La informiamo, infine, che la normativa in materia di protezione dei dati personali conferisce agli Interessati la possibilità di esercitare 
specifici diritti, in base a quanto indicato all’art. 7 del “Codice” che qui si riporta: 
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. L’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. 
6. Titolare e Responsabili del trattamento 
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è il Liceo Linguistico Internazionale “C. Boldrini”, Bologna 


