
   
Associazione Nazionale 

Carabinieri  
Sezione di Gruaro (VE) 

 

 
Comune di Gruaro 

 

Gruppo Comunale 
di Protezione Civile  

 

MODULO DI DOMANDA 

ALLEGATO A 

 
Spett.le  

Comune di Gruaro 

Piazza E. Dal Ben, n. 9 

30020 Gruaro (VE) 

 

RACCOMANDATA A/R 

RACCOMANDATA  A MANO 

o POSTA ELETTRONICA 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO DI CONCORSO PER TRE BORSE DI STUDIO IN 

MEMORIA DEL “CAV. ANGELO C.RE NOSELLA” 

 

Il/la sottoscritto/a 

Cognome________________________________________Nome___________________________ 

nato/a a _____________________________________Provincia (______) il_____/_____/________ 

residente a __________________________________Provincia (______) C.A.P.________________ 

via _______________________________________________________________n. ____________ 

Codice Fiscale __/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/ 

e-mail___________________________________________________________________________ 

tel.____________________fax_____________________cell._______________________________ 

domicilio (se diverso dalla residenza)______________ Provincia (______)C.A.P._______________ 

via _______________________________________________________________n. ____________ 

 

CHIEDE 

 
di partecipare al Concorso per l’assegnazione della seguente Borsa di Studio istituita in memoria 

del Cav. Angelo C. re Nosella: 

 

�  Borsa di Studio "Cav. Angelo C.re Nosella" - Corpo dei Vigili Urbani  
 

�  Borsa di Studio "Cav. Angelo C.re Nosella" - Protezione Civile  
 

�  Borsa di Studio "Cav. Angelo C.re Nosella" - Associazione Nazionale 

Carabinieri - Sezione di Gruaro 

 

 

 



A tal fine  

 

DICHIARA 

 
� di aver conseguito il Diploma di Scuola Secondaria Superiore presso l’Istituto scolastico 

__________________________________________________________________________

______ in data ____/____/______ con il voto____/100; 

 

� di essere il figlio/nipote in linea retta del signor 

Cognome_________________________________ Nome___________________________ 

nato/a a _____________________________________Provincia (______) 

il_____/_____/______residente a ___________________________Provincia (______) 

C.A.P.____________via________________________________________n. ____________ 

che presta/ha prestato Servizio nel Corpo dei Vigili Urbani presso il Comune di ______ 

o 

� di essere iscritto al Gruppo comunale di Protezione civile del Comune di _______________, 

alla data del 31.08.2014; 

o 

� di essere il figlio/nipote in linea retta del signor 

Cognome_________________________________ Nome___________________________ 

nato/a a _____________________________________Provincia (______) 

il_____/_____/______residente a ___________________________Provincia (______) 

C.A.P.____________via________________________________________n. ____________ 

iscritto al Gruppo comunale di Protezione civile del Comune di _______________, alla data 

del 31.08.2014; 

o  

� di essere il figlio/nipote in linea retta del signor 

Cognome_________________________________ Nome___________________________ 

nato/a a _____________________________________Provincia (______) 

il_____/_____/______residente a ___________________________Provincia (______) 

C.A.P.____________via________________________________________n. ____________ 

iscritto all’Associazione Nazionale Carabinieri - Sezione di Gruaro alla data del 31.08.2014 

ovvero che presta servizio presso il Comando Compagnia Carabinieri di Portogruaro – Sede. 

 

� che le fotocopie allegate alla presente domanda sono conformi all’originale in mio 

possesso. 

 

Allega i seguenti documenti: 

1. fotocopia del Diploma di Scuola Secondaria Superiore, ovvero attestazione rilasciata dall’Istituto 

Scolastico con l’indicazione del voto e della data del conseguimento del Diploma; 

2. fotocopia della pagella scolastica di fine anno per gli anni scolastici conclusi nel biennio 

precedente al conseguimento del Diploma di Scuola Secondaria Superiore con il voto conseguito 

nelle singole materie; 

3. fotocopia di un documento di identità in corso di validità. 

 

Con riferimento al D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni “Codice in materia dei 

dati personali”, autorizzo il trattamento dei miei dati personali e professionali esclusivamente per 

le esigenze di selezione e comunicazione di cui al Bando di Concorso per la Borsa di Studio istituita 

in memoria del Cav. Angelo C. re Nosella. 
 
 
 



Il/la sottoscritto/a  ________________________________________________________________, 

sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dagli art 46 e 47 del 

D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, dichiara la 

veridicità delle informazioni sopra riportate. 

 

Data____/____/______                                    Firma_______________________________________ 

 

 

 

INFORMATIVA PRIVACY 

 

Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 – recante disposizione in 

materia di protezione dei dati personali, si rendono le seguenti informazioni: 

 

- i dati personali sono richiesti, raccolti e trattati per lo svolgimento delle specifiche funzioni e nei 

limiti del presente Bando; 

- la comunicazione o la diffusione dei dati personali a soggetti pubblici o privati sarà effettuata 

solo se prevista da norme di legge o di regolamento o se risulta necessaria per il presente 

Bando; 

- l’interessato potrà in ogni momento esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003 

n. 196; 

- il titolare dei dati trattati è il Comune di Gruaro; 

- il responsabile del trattamento dei dati è il Sindaco del Comune di Gruaro. 

 

 

Data____/____/______                                    Firma_______________________________________ 


