
 All’Opera Pia 

 «LEGATO BARONE ALPI GAETANO» 

 c/o Municipio – Via Veneto, 2 

                                                                         30030 VIGONOVO (VE) 
 

OGGETTO: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO A BO RSE DI STUDIO ANNO 2015/16           
 

Io sottoscritt_  .......................................................................... nat_  ...... a ...........................................................  
il ......................... residente in Vigonovo (VE) via ............................................................................... n. ............  
telefono…………………. e-mail ……………………………………... C.F.…………………………… 
iscritt_ .............................  per l’anno scolastico  2015/2016    alla CLASSE  /  1°ANNO ACCADEMICO  
della   SCUOLA  /  UNIVERSITA’     
   ......................................  ............................................................... ……………………………………………. 
confermando di conoscere tutte le norme dell’apposito Regolamento, come modificato con la delibera del 
C.d.A. 22 del 08.10.2013,dichiarata immediatamente esecutiva, 

CHIEDO 
di partecipare al CONCORSO BORSE DI STUDIO per l’anno scolastico 2015/2016. 
Dichiaro di essere cittadino italiano (è equiparato al cittadino italiano il cittadino di uno Stato membro 
dell’Unione europea) residente nel Comune di Vigonovo, di avere l’età prescritta dalle leggi vigenti per la 
classe frequentata, di aver conseguito nel precedente anno scolastico 2014/2015 ..............................................  
���� La licenza di Scuola Media Inferiore presso la Scuola Media Statale di ....................................................  
col punteggio di ....................................................................................................................................................  
���� Di essere stato promosso ed ammesso alla Classe / 1° Anno Accademico .....................................................  
 della Scuola Media Superiore / Università ......................................................................................................  
con la votazione media di .....................................................................................................................................  
 

Allego i seguenti documenti richiesti: 
1) Domanda firmata dallo studente richiedente, se maggiorenne, o sottoscritta anche del genitore dello 

studente, o chi ne eserciti la patria potestà, se minorenne  e accompagnata da una fotocopia del 
documento di identità del firmatario. 

2) Copia della certificazione I.S.E.E., inferiore o uguale  a € 19,000,00 del richiedente e del suo nucleo 
familiare, riferito ai redditi dell’anno 2014 dichiarati nell’anno 2015; 

3) Certificato rilasciato dall’Istituto Scolastico di iscrizione alla Scuola e/o Università e documentazione 
attestante i meriti scolastici ; 

Vigonovo ..................................  In fede 

  ..........................................  
  (firma del richiedente) 
DICHIARAZIONE DEL GENITORE O TUTORE 

Io sottoscritt_  ............................................................. nat_  .... a ...................................................... il ..................  
nella mia qualità di genitore o tutore di ......................................................... confermo la domanda presentata 
da mi_ ...... figli_ ...........................................................  
 In fede 

  ..........................................  
  (firma del genitore o tutore) 
 

 
NOTE : Per  la licenza di Scuola Media Inferiore punteggi ammessi: SETTE –OTTO – NOVE E DIECI  

            Per le Scuole Medie Superiori votazione media minima ammessa : 70 su 100 – Per la Maturità Scolastica   
votazione minima di   70/100  

 

 

   
 

 
Adempimenti ex artt. 4 e 5 della Legge 241/90: 

OPERA PIA LEGATO BARONE ALPI  GAETANO      – Presidente :  Emanuela Vitaliani 
SERVIZIO DI SEGRETERIA E AMMINISTRAZIONE    – Segretario :  arch.  Maurizio Zanta 
COLLABORATORE TECNICO :                            – geom. Massimo Destro 3497376083 
ORARIO:  Sabato  9.00-13.00 –� oppure per appuntamento . 
TELEFONO:  Centralino con Segreteria telefonica 049 9831663 �  Fax  049 9831663   
Sito WEB http://www.legatobarone.comune.vigonovo.ve.it/ 

http://legatobarone.provincia.venezia.it/ 
Posta elettronica : ipabalpigaetano.comune.vigonovo.ve@pecveneto.it 
                            legato.alpi@libero.it 



 
 
 
INFORMATIVA ai sensi del D.Lgs. 30.6.2003, n. 196 
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30.6.2003, n. 196, ed in relazione ai Suoi dati che formeranno oggetto di 
trattamento, La informiamo di quanto segue: 
il titolare del trattamento è l’Opera Pia Legato Barone Alpi Gaetano; il responsabile del trattamento 
è Segretario dell’Opera Pia  regionale pro-tempore; il trattamento è indispensabile ai fini della borse 
di studio di cui in intestazione; è realizzato con l’ausilio di mezzi elettronici o comunque 
automatizzati; è svolto da personale dell’Opera Pia Legato barone Alpi Gaetano. 
I dati acquisiti possono essere comunicati, nei casi e nei modi previsti dal D.Lgs. 196/2003, anche a 
soggetti esterni all’Opera Pia, che abbiano con l’Ente contratto per l’elaborazione o la catalogazione 
di detti dati o che abbiano l’incarico di evadere le pratiche relative al cittadino cui si riferiscono i dati 
stessi, per conto dell’Opera Pia. I dati, resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità 
statistiche (D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 281). 
 
 


