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UFFICIO SEGRETERIA
Prot. n. 13198

Reg. pubbl. 627

Montebello Vicentino, 8 novembre 2022

BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO
PER IL MERITO SCOLASTICO
ANNO SCOLASTICO ED ACCADEMICO 2020/2021 e 2021/2022
E’ istituita la borsa di studio per i diplomati e laureati residenti a Montebello Vicentino, ai sensi della Legge
Regionale 2 aprile 2018, n. 31 e della deliberazione della Giunta Comunale n. 89 del 7 novembre 2022.

diplomati delle scuole secondarie di primo e secondo grado
DESTINATARI

Sono destinatari delle borse di studio gli studenti:
A) che hanno frequentato l'ultimo anno delle Scuole Secondarie di Primo Grado Statali, Parificate e
legalmente riconosciute e abbiano superato l'esame finale negli anni scolastici 2020/2021 e
2021/2022 con una votazione pari a 10/10 (dieci/decimi).
12 premi di merito del valore di € 200,00 ciascuno
B) che hanno frequentato l'ultimo anno delle Scuole Secondarie di Secondo Grado Statali, e abbiano
superato l'esame finale negli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022 con una votazione pari a
100/100 (cento/centesimi).
7 premi di merito del valore di € 300,00 ciascuno
E’ necessario non aver ripetuto la classe per cui si concorre all’assegnazione del premio di merito.
In caso di esubero di domande rispetto ai premi disponibili avrà precedenza lo studente con ISEE
più basso.

LAUREATI
DESTINATARI
Sono destinatari delle borse di studio i laureati negli anni accademici 2020/2021 e 2021/2022, con
una votazione minima di 100/110.
7 premi di merito del valore di € 500,00
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PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande devono essere redatte su modulo predisposto dal Comune, che potrà essere
scaricato dal sito internet comunale: www.comune.montebello.vi.it/albopretorio.
Scadenza:
Le domande devono pervenire al Protocollo del Comune entro e non oltre le ore 12,30 del
giorno 24 novembre 2022 con una delle seguenti modalità:
•
•

•

a mano oppure per posta
via e-mail all'indirizzo protocollo@comune.montebello.vi.it
oppure
via PEC all'indirizzo montebellovicentino.vi@cert.ip-veneto.net.

Non verranno prese in considerazione le domande pervenute fuori termine, con documentazione
irregolare o mancanti delle indicazioni di dati essenziali: data e firma, dati anagrafici e fiscali del
richiedente e del beneficiario, votazione finale.
La data di cerimonia di consegna dei premi verrà comunicata agli aventi diritto a mezzo posta
elettronica.
INFORMAZIONI SUL PROCEDIMENTO
Ulteriori informazioni potranno essere richieste all'ufficio segreteria del Comune
Responsabile del Procedimento dott.ssa Laura Zoia Tel. 0444649275
email: l.zoia@comune.montebello.vi.it

la responsabile area amministrativa
Zoia dott.ssa Laura
Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. n. 82/2005)
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Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 e ss. Regolamento UE n. 2016/679
(G.D.P.R.), relativo alla protezione del dato personale [UFFICIO CULTURA]
Il Comune di Montebello Vicentino, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali dei propri utenti
nello svolgimento dei compiti, dei servizi e delle funzioni tipiche della Pubblica Amministrazione, ai sensi
degli artt. 13. Reg. UE 16/679,
Informa
che al fine dell’adempimento di tutti i servizi erogati, l’Ente riceve, conserva, comunica, raccoglie, registra e
dunque tratta dati personali degli utenti che siano necessari al corretto svolgimento dei compiti attribuiti alla
Pubblica Amministrazione, nel rispetto del principio di legalità, legittimità, correttezza e trasparenza.
Le categorie dei dati trattati potranno comprendere dati anagrafici, dati sanitari, dati patrimoniali ed ogni
altro dato personale rilevante per l’adempimento del servizio dell’Ente.
Il trattamento dei dati dell'utenza potrà essere effettuato sia attraverso supporti cartacei sia attraverso
modalità automatizzate atte a memorizzarli, gestirli, comunicarli e trasmetterli ed avverrà mediante
strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza tramite l’utilizzo di idonee procedure che evitino il
rischio di perdita, accesso non autorizzato, uso illecito e diffusione. Inoltre, tali dati saranno trattati per tutto
il tempo necessario allo svolgimento del servizio specificamente richiesto e potranno successivamente
essere conservati se funzionali ad altri servizi.
Informa
L’utenza interessata che la stessa ha il diritto di chiedere in ogni momento al Titolare l'accesso ai propri dati
personali, la rettifica degli stessi qualora non siano veritieri, nonché la loro cancellazione. Potrà poi
chiedere la limitazione del trattamento che la riguarda e potrà opporsi allo stesso laddove sia esercitato in
modo illegittimo. L'apposita istanza relativa all’esercizio dei sopracitati diritti potrà essere presentata o al
sottoscritto Titolare del trattamento o al Responsabile della protezione dei dati designato, ai recapiti
sottoindicati (ex artt. 15 e ss GDPR 2016/679). L’utenza ha inoltre diritto di proporre reclamo al Garante per
la Protezione dei Dati Personali.
L’utenza è infine libera di fornire i dati personali richiesti da ogni singolo servizio dell’Ente, evidenziando in
tale sede che il rifiuto di comunicare informazioni obbligatoriamente dovute e necessarie potrebbe
comportare l’impossibilità della corretta erogazione del servizio specificamente richiesto o dovuto.
Titolare del Trattamento
Comune di Montebello Vicentino, con sede in Piazza Italia n. 1 in persona del sindaco pro tempore Dino
Magnabosco, tel. 0444 649275; segreteria@comune.montebello.vi.it;
PEC montebellovicentino.vi@cert.ip-veneto.net
D.P.O Responsabile della protezione dei dati:
BOXXAPSS SRL via Torino 180 - 30100 MESTRE
Dati di contatto: SIMIONATO DAVIDE tel. 800893984
e-mail dpo@boxxapps.com; PEC boxxapps@legalmail.it
Finalità del Trattamento
• gestione procedura assegnazione borse d studio
Categorie di destinatari cui sono comunicati i dati
Maggioli Spa
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