
             
      

AL COMUNE DI VALFURVA 

Assessorato Istruzione 

Piazza Frodaglio, 3 

23039    VALFURVA   SO 

 

INTERVENTI A SOSTEGNO DEL REDDITO - SPESE DI VIAGGIO PER IL 
RAGGIUNGIMENTO DELLA SEDE UNIVERSITARIA 

 

 
Il/la sottoscritto/a (Cognome e Nome) …………………………………………………………………………………………… 
 

nato/a a …………………………………………………………………… prov. ………  il …………………………………………… 
 

Codice fiscale  |__|__|__|  __|__|__|  __|__|__|__|__|  __|__|__|__|__| 
 

residente in Valfurva (SO),  indirizzo…………………………………………………………………………………………….. 
 

 

Telefono …………………………………………………… Cell. ………………………………………………………………… 
 

E-mail   ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

PRESENTA DOMANDA 
 

per accedere al contributo a favore degli studenti universitari per spese di viaggio, nell’ambito 
del progetto di  sostegno al reddito 
 

A tal fine, consapevole delle conseguenze penali conseguenti al rilascio di dichiarazioni mendaci,  
 

dichiara di: 
 

a) essere regolarmente iscritto (non fuori corso)  per l’a.a. _____________, a facoltà universitarie o scuole 
di alta formazione (post-secondaria di livello universitario) la cui frequenza comporta la necessità di 
una sistemazione abitativa al di fuori del proprio nucleo famigliare di origine: 
Università ……………………………………………………………… Facoltà …………………………………………………… 

Corso (specificare Laurea triennale, specialistica, ecc.)………………………………………………………………… 

Anno di corso: ………………………………   

 

b) avere presentato la dichiarazione sostitutiva unica della situazione economica complessiva dell’intero 
nucleo familiare di origine e che, dalla relativa attestazione, risulta un I.S.E.E. di € 
|__|__|__|.|__|__|__|,|__|__| 

NORME PENALI 
 
Il/La sottoscritto/a, consapevole delle responsabilità penali assunte, ai sensi dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, 
n. 445, per falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara di aver compilato la presente dichiarazione e che quanto 
in essa espresso è vero ed è documentabile su richiesta delle amministrazioni competenti. 
 

 

 

Valfurva, …………………………………………… 

Firma 

 

……………………………………………………………………… 

 

 

 
 



ALLEGATI: 
 

□ certificato di iscrizione all’a.a. ____________ o dichiarazione sostitutiva  

□ fotocopia dell’ISEE in corso di validità 

□ fotocopia del documento di identità 

 

 
INDICAZIONI RELATIVE ALLE MODALITÀ DI PAGAMENTO 

 
 

□ Mediante accredito sul conto corrente bancario / postale 

intestato a: …………………………………………………………………………………………………….. 

CODICE IBAN 

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Banca ……………………………………………………………… Agenzia………………………………………………………… 

□   Riscossione  in contanti  

 

 
INFORMATIVA PRIVACY E CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI 

 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito “GDPR 2016/679”), recante disposizioni a tutela delle persone e 
di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, desideriamo informarla che i dati personali da lei forniti formeranno 
oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuto il Comune di 
Valfurva. 
 
Titolare del trattamento è il Comune di Valfurva. 
Il Titolare ha nominato Responsabile della Protezione dei dati personali (RPD) la ditta HALLEY LOMBARDIA s.r.l. – Viale Cesare 
Cattaneo, 107b – 22063 CANTU’ (CO). 
Referente per il Titolare/Responsabile del trattamento è il Sig. ORNAGHI CRISTIANO Indirizzo email: gdpr@halleylombardia.it  
Indirizzo PEC (email certificata):  gdpr@halleypec.it. 
  
Si informa che il trattamento dei dati sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 
del GDPR 2016/679 e dall’Allegato B del Codice Privacy (artt. 33-36) in materia di misure di sicurezza, ad opera di soggetti 
appositamente autorizzati ed in ottemperanza a quanto previsto dall’ art. 29 GDPR 2016/ 679. I mezzi di comunicazione individuati 
per la procedura in oggetto sono costituiti da posta elettronica certificata e pubblicazione su siti informatici. 
 
Il richiedente autorizza il Comune di Valfurva ad utilizzare i dati contenuti nella presente domanda per le finalità previste dalla 
Legge. Si informa altresì che sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) n. 679/2016 (“GDPR”) i dati personali forniti e raccolti in 

occasione del presente procedimento verranno utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini conseguenti agli adempimenti 
richiesti. 
  

 

 

Valfurva, …………………………………………… 

Firma 

 

……………………………………………………………………… 

 

mailto:gdpr@halleypec.it

