
All’Assessorato regionale  
Istruzione, università, politiche giovanili, affari 
europei e partecipate  
Struttura  Politiche educative 
Ufficio Segreteria e Supporto alla Struttura 
Via Saint-Martin de Corléans, n. 250 (ex maternità) 
11100 AOSTA 

 
 
OGGETTO :  Bandi di concorso sul tema “Realizzare la cittadinanza” per l’assegnazione di 

borse di studio non rinnovabili, intitolate alla memoria dei fratelli Ugo e 
Liliana Brivio.  

 
 

- da compilare in stampatello - 
 
 
__l__ sottoscritt__  genitore o tutore (specificare) 
 
………………………..…….………………………………………………..……………………… 

(cognome e nome) 
 

nat__ a …..………………………………………… il ………………………………………………. 
 
codice fiscale                 
 
residente in ……………………………………………………………………………………………………. 

(indirizzo - n. civico - C.A.P. - comune) 
 

numero di telefono ………………..…………………………… 
 
esercente la patria potestà sullo studente minorenne …………………………………………….…… 

(cognome e nome) 
 
nat__ a …..………………………………………… il ………………………………………………. 
 
in relazione al bando di concorso (crocettare il bando interessato): 

 
� “Realizzare la cittadinanza”, per l’assegnazione di una borsa di studio non rinnovabile a favore 

di uno studente frequentante, nell’anno scolastico 2020/2021, la classe seconda di una scuola 
secondaria di primo grado 

 
� “Realizzare la cittadinanza”, per l’assegnazione di una borsa di studio non rinnovabile a favore 

di uno studente frequentante, nell’anno scolastico 2020/2021, la classe terza di una scuola 
secondaria di primo grado 

 
� “Realizzare la cittadinanza”, per l’assegnazione di una borsa di studio non rinnovabile a favore 

di uno studente frequentante, nell’anno scolastico 2020/2021, la classe seconda di una scuola 
secondaria di secondo grado 
 

valendosi delle disposizioni vigenti in materia di autocertificazioni e consapevole delle sanzioni 
penali cui può andare incontro in caso di dichiarazione falsa o comunque non corrispondente al 
vero, ai sensi dell’art. 30 e seguenti della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19, 
 

 



 
DICHIARA 

 
- di accettare la candidatura dello studente …………………………………………………………  
  (cognome e nome) 
 
frequentante nell’anno scolastico 2020/2021 la classe ..…………… presso l’istituzione scolastica 

………………………………………………………………………………………………………… 
 (specificare la classe e la denominazione dell’istituzione scolastica) 

  

-  che lo studente: 
� è residente in Valle d’Aosta da almeno un anno alla data di presentazione della domanda da 

 parte dell’istituzione scolastica sopra citata; 
� risiede nel comune di …………………………....................................... C.A.P. ….……….... 

 in via/piazza ……………………………………………………………………. n. …………; 
� non è beneficiario di altre analoghe borse di studio erogate dall’Amministrazione regionale; 
� ha la cittadinanza ……………….……….……. e la cittadinanza ……………………...……; 

                                                                             (primaria)              (secondaria) 
� possiede il seguente codice fiscale:  

                
 
Il sottoscritto, inoltre, autorizza l’Amministrazione regionale al trattamento dei dati personali per le 
finalità previste all’art. 6 del bando di concorso. 
 
Il sottoscritto, ai sensi dell’art. 2 del bando di concorso,  allega l’attestazione ISEE (ordinario 
o standard). 
 
 
Nota informativa 
D.P.R. 445/2000 – art. 76 – commi 1 e 2 
“Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo 
unico, è punito ai sensi del Codice penale e delle leggi speciali in materia. 
L’esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso”. 
 
Data _________________ 
 

Firma per esteso 
del genitore o del tutore 

 
___________________________ 

 
 
(La firma può essere apposta alla presenza del dipendente dell’istituzione scolastica addetto alla ricezione il 
quale verificherà l’identità tramite documento di identità personale in corso di validità. In caso contrario 
deve essere allegata alla domanda fotocopia di un documento di identità personale in corso di validità del 
dichiarante, pena l’esclusione). 



Informativa sul trattamento dei dati personali 
 

Ai sensi dell’art. 13 del  Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito 
“Regolamento”), si forniscono le sottoindicate informazioni in ordine ai dati personali. 

1. Titolare del trattamento è la Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, in persona del legale rappresentante pro tempore, 
con sede in Piazza Deffeyes n. 1 – 11100 Aosta, contattabile all’indirizzo PEC segretario_generale@pec.regione.vda.it. 

2. Il responsabile della protezione dei dati della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste è raggiungibile ai seguenti 
indirizzi: PEC privacy@pec.regione.vda.it (per i titolari di una casella di posta elettronica certificata) o PEI 
privacy@regione.vda.it, con una comunicazione avente la seguente intestazione: “All’attenzione del DPO della Regione 
autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste”.  

3. Il trattamento dei dati personali è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico, come previsto dall’art. 6, 
paragrafo 1, lettera c) del Regolamento. 

4. I dati personali sono trattati dal personale dipendente dalla Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, che agisce sulla 
base di specifiche istruzioni fornite in ordine alle finalità e alle modalità del trattamento medesimo. 

5. È destinatario dei dati raccolti per le finalità del trattamento il responsabile del trattamento, designato ai sensi dell’art. 28 del 
Regolamento, in persona del dirigente pro tempore della Struttura Politiche educative - Via Saint Martin de Corléans, n. 250 - 
11100 Aosta, contattabile telefonicamente al n. 0165/275802-275842 oppure all’indirizzo PEC istruzione@pec.regione.vda.it. 
Su tale soggetto sono imposti da parte della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste opportuni obblighi in materia di 
protezione dei dati personali, attraverso istruzioni operative dirette a garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati. 

6. Il periodo di conservazione dei dati personali corrisponde a quello di validità dei bandi di concorso in oggetto, ferma restando 
l’archiviazione degli stessi ai sensi della normativa vigente in materia. 

7. L’interessato potrà in ogni momento esercitare i diritti di cui agli articoli 15 e ss. del Regolamento. In particolare, potrà chiedere 
la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali o opporsi al trattamento nei 
casi previsti, inviando l’istanza al DPO della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, raggiungibile agli indirizzi 
indicati nella presente informativa. 

8. L’interessato, se ritiene che il trattamento dei dati personali sia avvenuto in violazione di quanto previsto dal Regolamento, ha 
diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi dell’art. 77 del Regolamento stesso, 
utilizzando gli estremi di contatto reperibili nel sito www.garanteprivacy.it. 

9. La comunicazione dei dati personali è requisito necessario per  l’ottenimento delle borse di studio di cui ai bandi in oggetto; in 
mancanza, non potranno essere erogate. 

 
 
Data _________________ 
 
 

Firma per esteso 
 

___________________________ 
 
 
La firma può essere apposta alla presenza del dipendente addetto alla ricezione il quale verificherà l’identità tramite documento di 
identità personale in corso di validità. In caso contrario deve essere allegata alla domanda fotocopia di un documento di identità 
personale in corso di validità del dichiarante, pena l’esclusione. 

 
 

Il dipendente addetto 
 

___________________________ 
 



Comunicazione di avvio del procedimento 
 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19, si rende noto quanto 
segue: 
a) Avvio del procedimento amministrativo: dal primo giorno successivo alla data di scadenza di 

presentazione delle domande, ossia dal 21 novembre 2020 
b) Organo competente all’adozione del provvedimento finale: Regione Autonoma Valle 

d'Aosta - Assessorato Istruzione, università, politiche giovanili, affari europei e partecipate - 
Struttura Politiche educative 

c) Oggetto del procedimento amministrativo: concessione di borse di studio intitolate alla 
memoria dei fratelli Ugo e Liliana Brivio 

d) Struttura : Politiche educative - Ufficio segreteria e supporto alla struttura 
e) Soggetto responsabile del procedimento: il dirigente della Struttura Politiche educative; in 

caso di inerzia il potere sostitutivo spetta al Coordinatore Sovraintendente agli Studi; 
f) Soggetto responsabile dell’istruttoria: la sig.ra Catia Domenighini 
g) Data entro la quale deve concludersi il procedimento: 60 giorni dalla data di cui al punto a), 

salvo i casi di eventuali sospensioni dei termini previsti dalla legge regionale n. 19/2007 
h) Rimedi esperibili in caso di inerzia dell’Amministrazione: ricorso al TAR (Tribunale 

Amministrativo Regionale) entro 1 anno dalla scadenza del termine previsto per la conclusione 
del procedimento 

i) Ufficio presso il quale si può prendere visione degli atti: Struttura Politiche educative - 
Ufficio segreteria e supporto alla struttura - Via Saint-Martin de Corléans, n. 250 - 11100 
AOSTA (tel. 0165/275841). 

 
 

Firma per ricevuta dell’informativa  
“Comunicazione di avvio del procedimento” 

 
______________________________________ 

 


