DOMANDA DI CANDIDATURA

| 56 Edizione
a

SCHEDA FAMIGLIA
(compilazione della scheda a cura del SOGGETTO DICHIARANTE)
STUDENTE/SSA CANDIDATO/A
cognome e nome
sesso

F

M

data di nascita

luogo e stato di nascita
codice fiscale

cittadinanza

nome scuola attualmente frequentata
indirizzo scuola
CAP

città

prov.

classe frequentata nell’a.s. 2015-2016
per l’a.s. 2016-2017 è intenzionato a iscriversi (barrare una sola casella)
liceo

istituto tecnico

istituto professionale

corsi di istruzione e formazione professionale

SOGGETTO DICHIARANTE (genitore o tutore dello studente candidato)
cognome e nome
Il sottoscritto CHIEDE DI AMMETTERE alla 56° edizione del bando per l’assegnazione delle borse di studio
“Educatorio Duchessa Isabella” (anno scolastico 2015-2016) lo/a studente/ssa i cui dati sono sopra riportati.
INDIRIZZO DI RESIDENZA (DELLO/A STUDENTE/SSA)
via/corso/piazza…………………………………………………………………………………………………………n………….......…………….
CAP………………………………..comune……………………………………………………………………………………..prov……………….…
DOMICILIO (compilare SOLO se diverso dall’indirizzo di residenza)
via/corso/piazza…………………………………………………………………………………………………………………n………….…………
CAP………………………………..comune……………………………………………………………………………………..prov……………….…
Nel caso in cui il/la candidato/a non abiti con la famiglia, precisare se abita presso parenti, pensionati, convitti,
comunità socio-assistenziali, ecc.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
RECAPITI GENITORE O TUTORE
telefono fisso……..……………………………………………………………………………………………………………………………………….
cellulare ……………………………………………...…indirizzo e-mail……...………..………………………………………………………..
RECAPITI STUDENTE/SSA CANDIDATO/A (se disponibili)
cellulare ………………………………………………….indirizzo e-mail……….....……………………………………………………………..
Si prega di segnalare chiaramente e correttamente tutti i recapiti sopra indicati, poiché saranno
utilizzati per le comunicazioni relative agli esiti della selezione.
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AUTODICHIARAZIONE RELATIVA AL NUCLEO FAMILIARE (come presente sullo stato di famiglia)
COMPONENTI DEL NUCLEO (riportare i dati relativi a tutti i componenti)
cognome e nome

parentela

(con studente
potenziale destinatario
della borsa)

titolo di studio

(licenza elementare,
media, diploma, laurea,
dottorato di ricerca)

attività lavorativa

Il sottoscritto DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ
di essere a conoscenza che le borse di studio “Educatorio Duchessa Isabella” della Fondazione per
la Scuola della Compagnia di San Paolo sono soggette al trattamento fiscale previsto dalla legge
(art. 50, lett. C, del D.P.R. 917/1986).

Il sottoscritto, quindi, PRENDE ATTO
di quanto contenuto nel Bando;
che la Fondazione per la Scuola potrà effettuare i controlli opportuni sulla veridicità delle
dichiarazioni rese;
che la Fondazione potrà richiedere ulteriore documentazione relativa alla situazione reddituale,
patrimoniale, nonché informazioni concernenti i consumi della famiglia;
che la Fondazione potrà convocare i potenziali beneficiari e i loro genitori – o tutore – per un
colloquio finalizzato ad acquisire informazioni supplementari;
che in caso di anomalie nella domanda di candidatura e/o nelle dichiarazioni rese
successivamente, la Fondazione si riserva il diritto di sospendere la borsa di studio;
che le informazioni fornite saranno trattate esclusivamente per le finalità indicate.

e ALLEGA alla presente SCHEDA - FAMIGLIA
autocertificazione dello stato di famiglia;
copia della valutazione finale del secondo anno di scuola secondaria di primo grado (“pagella di
seconda media”), rilasciata dalla scuola frequentata;
attestazione ISEE in corso di validità (comprensiva di Dichiarazione Sostitutiva Unica) di
ammontare minore o uguale a 15.000 euro.

DATA

FIRMA DEL GENITORE DICHIARANTE O TUTORE
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Informativa ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30/06/2003 n. 196
In relazione alla domanda da Lei presentata, La informiamo che i dati personali riguardanti la Sua persona e le persone
del Suo nucleo familiare – ivi compresi quelli qualificati come “sensibili” ai sensi dell’art. 4, comma 1, lettera d) del
Decreto Legislativo in oggetto – saranno oggetto di trattamento, e più precisamente che:
a) la finalità del trattamento consisterà unicamente nell’accertamento delle condizioni di ammissibilità del
richiedente al Concorso;
b) le modalità del trattamento dei dati a Lei ed al Suo nucleo familiare riferibili possono prevedere l’utilizzo
di mezzi cartacei e informatici atti a memorizzare e gestire i dati stessi, mediante strumenti idonei a garantire
la loro sicurezza e la riservatezza;
c) il conferimento dei dati a Lei richiesti per le finalità di cui al precedente punto a) ha natura facoltativa e non
obbligatoria;
d) l’eventuale rifiuto da parte Sua di fornirci i dati per il trattamento comporterà come conseguenza
l’esclusione dal Concorso;
e) all’interno del nostro Ente possono venire a conoscenza dei Suoi dati personali soltanto i dipendenti e i
collaboratori, anche non dipendenti, ai quali è stato da noi conferito ai sensi di legge l’incarico del loro
trattamento e che svolgono la loro attività presso le diverse aree operative, nonché strutture che svolgono su
nostra designazione compiti tecnici di supporto (in particolare servizi informatici e spedizioni postali) e incarichi
di controllo aziendale;
f) i dati da Lei fornitici potranno inoltre essere comunicati all’Ufficio Pio della Compagnia di San Paolo, all’Ufficio
Borse di Studio del Comune di Torino ed all’Istituto di credito (che emetterà le carte prepagate ricaricabili
attinenti al premio), che li tratteranno esclusivamente per finalità strettamente funzionali alla partecipazione
al Concorso. Ne segue che, senza il Suo consenso a tali comunicazioni ed ai correlati trattamenti, il nostro
Ente potrebbe non essere in grado di ammetterLa al Concorso;
La informiamo inoltre che l’art. 7 del Codice di cui sopra Le conferisce l’esercizio di specifici diritti. In particolare, Lei
potrà ottenere la conferma della esistenza o meno di Suoi dati personali, e che tali dati vengano messi a Sua
disposizione in forma intelligibile; chiedere di conoscere l’origine dei dati, le finalità e modalità del trattamento, la
logica applicata nel caso di utilizzo di strumenti elettronici e gli estremi identificativi del titolare e del responsabile. Lei
potrà inoltre ottenere: l’aggiornamento, la rettifica o, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati; la cancellazione,
la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge; l’attestazione che tali operazioni
– quando possibile – sono state portate a conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, nonché
opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei Suoi dati personali. Titolare dei sopraccitati trattamenti è la
Fondazione per la Scuola della Compagnia di San Paolo, con sede in Corso Ferrucci, 3 – Torino - Sito internet:
www.fondazionescuola.it
FONDAZIONE PER LA SCUOLA DELLA COMPAGNIA DI SAN PAOLO
In relazione all’informativa, concernente il trattamento da parte di codesto Ente dei dati personali miei e delle persone
del mio nucleo familiare, ivi compresi quelli “sensibili” ai sensi dell’art. 4, comma 1, lettera d) del “Codice in materia di
protezione dei dati personali”,
DO IL CONSENSO
-

al loro trattamento per le finalità e con le modalità illustrate ai punti a), b) ed e) dell’informativa medesima;
alla loro comunicazione ai soggetti indicati al punto f) per le finalità ivi indicate, ed ai correlati trattamenti;

FIRMA DEL GENITORE DICHIARANTE O TUTORE

Si prega di inviare la presente scheda, compilata in ogni sua parte e firmata – unitamente alla Scheda
SCUOLA e alla documentazione allegata richiesta – a Fondazione per la Scuola, Piazza Bernini 5,
10138 Torino. Indicare sulla busta “56° edizione Borsa di Studio”.
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SCHEDA SCUOLA
(compilazione a cura dell’ISTITUTO SCOLASTICO FREQUENTATO dallo studente candidato)
Il Dirigente, sentiti i docenti del Consiglio di classe, segnala ai fini del Bando per il conferimento delle
borse di studio della Fondazione per la Scuola lo/a studente/ssa

STUDENTE/SSA SEGNALATO/A DALLA SCUOLA PER LA CANDIDATURA
cognome e nome
scuola
indirizzo scuola (sede centrale)
CAP

città

prov.

classe frequentata nell’a.s. 2015-2016

Descrivere brevemente lo/a studente/ssa e indicare le motivazioni della segnalazione alla Fondazione
per la Scuola in risposta al Bando per l’assegnazione delle borse di studio “Educatorio Duchessa Isabella”

DATA

TIMBRO E FIRMA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO

Si prega di inviare la presente scheda, compilata in ogni sua parte e firmata – unitamente alla Scheda
FAMIGLIA e alla documentazione allegata richiesta – a Fondazione per la Scuola, Piazza Bernini 5,
10138 Torino. Indicare sulla busta “56° edizione Borsa di Studio”.

Esenzione da bollo D.P.R 642/1972 E S.M.I. Tab. B Art. 11 – AD USO: BORSE DI STUDIO
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