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Spett.le 
REGIONE AUTONOMA VALLE 

D’AOSTA 
Assessorato Sviluppo economico, Formazione e 
Lavoro 
Dipartimento politiche del lavoro e della 
formazione - Politiche della formazione 
Piazza della Repubblica, 15 
11100 – AOSTA (AO) 

 

BORSE DI STUDIO PER LA FREQUENZA, DA PARTE DI GIOVANI RESIDENTI IN VALLE 

D’AOSTA, DI PERCORSI DI ISTITUTI TECNICI SUPERIORI (I.T.S.), DI CORSI DI 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE TECNICA SUPERIORE (I.F.T.S.) ORGANIZZATI AL DI FUORI 

DEL TERRITORIO REGIONALE IN ITALIA E DI CORSI DI FORMAZIONE TERZIARIA 

PROFESSIONALIZZANTE ALL’ESTERO - ANNI FORMATIVI 2021/2022 E 2022/2023.  

Il/la sottoscritto/a: 

Cognome _____________________________________________  

Nome ________________________________________________ 

Nato/a ________________________________________________   il    _____________________________ 

Cittadinanza ___________________________________________ 

Codice fiscale __________________________________________ 

Riferimenti per le comunicazioni: 

cellulare ________________________________  mail ___________________________________________ 

indirizzo ________________________________________________________________________________ 

CHIEDE 

l’assegnazione di una borsa di studio, di cui al Bando di concorso approvato con PD 1419/2022 per la 
frequenza, da parte di giovani residenti in Valle d’Aosta, di percorsi di Istituti Tecnici Superiori (I.T.S.), di 
corsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (I.F.T.S.) organizzati al di fuori del territorio regionale in 
Italia e di corsi di formazione terziaria professionalizzante all’estero - Anni formativi 2021/2022 e 
2022/2023, al fine della partecipazione al percorso sottoriportato 
 

 

 

TIPOLOGIA DI PERCORSO E ANNO FORMATIVO DI RIFERIMENTO 

☐ Anno formativo 2021/2022 

☐ Istituti Tecnici Superiori (I.T.S.) - Annualità:   ☐1° ☐ 2°  
☐ Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (I.F.T.S.) - Annualità:   ☐1° ☐2° ☐ Annualità unica 
☐ Percorsi all’estero ☐1° ☐2° ☐ annualità successive 
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☐ Anno formativo 2022/2023 

☐ Istituti Tecnici Superiori (I.T.S.) - Annualità:   ☐ 1° ☐ 2°  
☐ Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (I.F.T.S.) - Annualità: ☐ 1° ☐ 2° ☐ Annualità unica 
☐ Percorsi all’estero ☐1° ☐annualità successive  
 

 

Denominazione del percorso: _______________________________________________________________ 

Durata legale del percorso in ore: ____________________________________________________________ 

Denominazione della Fondazione ITS/Università/dell’Istituto/dell’Ente che ha attivato il percorso: 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

Sede in cui si svolge il percorso: _____________________________________________________________ 

 

A TAL FINE DICHIARA 
 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 (artt. 30 e 31 della L.R. VdA 6 agosto 2007, n. 19), consapevole delle sanzioni penali, 

nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'articolo 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 

445, nonché della decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non 

veritiera, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese (art. 75 DPR 28 

dicembre 2000, n. 445e art. 39 L.R. VdA 6 agosto 2007, n. 19) 

  

- di essere residente nel Comune di _________________________________________________________ 

indirizzo ________________________________________________________________________________ 

- di essere in possesso del seguente titolo di studio utile all’ammissione al percorso sopra indicato: 

• Tipologia (Diploma di scuola secondaria di secondo grado, diploma professionale,…) 

_________________________________________________________________________________ 

• Indirizzo di studio _________________________________________________________________ 

• anno scolastico del conseguimento ____________ 

• scuola/organismo/ente ______________________________________________________________ 

• indirizzo della scuola/organismo/ente __________________________________________________ 

 

- in relazione al percorso formativo oggetto della presente istanza (selezionare l’opzione pertinente): 

☐ di risultare in regola con l’iscrizione, come risulta dalla lettera di ammissione allegata al presente modulo; 

☐ di aver presentato domanda di ammissione e di essere in attesa dell’esito della selezione, ai sensi 
dell’articolo 3 comma 4 dell’Avviso. 

- che i dati riportati nella presente domanda corrispondono al vero. 
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Il/la sottoscritto/a DICHIARA altresì: 

 

− in caso di ritiro dal percorso durante l’anno formativo di riferimento, di impegnarsi a rispettare le 
disposizioni di cui all’art. 8 che disciplinano le rinunce e la restituzione del contributo; 

− di essere a conoscenza di tutte le norme e condizioni contenute nelle bando di concorso di cui 
trattasi; 

− di essere a conoscenza del fatto che l’iniziativa è finanziata con risorse pubbliche e che 
l’Amministrazione regionale potrebbe avere la necessità di conoscere alcune informazioni 
successivamente alla conclusione dell’intervento; 

− di essere pertanto consapevole che, per quanto al punto precedente, con la sottoscrizione della 
presente domanda il/la sottoscritto/a si impegna a collaborare con l’Amministrazione regionale 
fornendo le informazioni eventualmente richieste mediante questionari da compilare on line o 
interviste telefoniche. 
 

 
 
 ..................................................................  ............................................................ 
 Luogo e data  Firma 

 
 

 

Si allega la seguente documentazione (barrare le opzioni pertinenti): 

 
☒ Copia della quietanza di avvenuto pagamento dell’imposta di bollo (pagamento da effettuare accedendo 
alla piattaforma regionale dei pagamenti - https://it.riscossione.regione.vda.it, nella sezione: “Pagamenti 
OnLine”, selezionando la tipologia: “Imposta di bollo solo su istanza”. La causale da inserire al momento del 
pagamento è la seguente: “Istanza borse di studio formazione superiore 2022”); 
☒ Copia del documento di identità del sottoscrittore; 
☒ Modulo di richiesta per le detrazioni di imposta anno 2022 debitamente compilato; 
☐ Lettera di ammissione alla prima o alla seconda annualità, o analogo documento, debitamente sottoscritto 
dalla Fondazione/Università/Istituto/Ente che ha attivato il percorso, comprovante l’ammissione al corso; 
☐ In caso di richiesta di borsa di studio per annualità successive alla prima, lettera della 
Fondazione/Università/Istituto/Ente che attesti il raggiungimento della frequenza minima obbligatoria da 
parte del richiedente del percorso prescelto nel corso della prima annualità 
☐ In caso di percorsi formativi all’estero, documentazione in lingua italiana, inglese o francese 
comprovante: 

• il riconoscimento dell’ente/istituzione organizzatore presso lo Stato di insediamento; 
• il carattere professionalizzante del percorso di formazione terziaria scelto; 
• i requisiti di ammissione richiesti dall’ente/istituzione organizzatore; 
• il titolo previsto in esito e la relativa referenziazione con il Quadro europeo delle 

qualificazioni (EQF). 
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Informativa concernente il trattamento dei dati personali - Art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 

 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 
2016 (di seguito “Regolamento”), si forniscono le sottoindicate informazioni in ordine ai dati personali. 

1. Titolare del trattamento è la Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, in persona del legale 
rappresentante pro tempore, con sede in Piazza Deffeyes n. 1 - 11100 Aosta, contattabile all’indirizzo 
PEC segretario_generale@pec.regione.vda.it.  

2. Il responsabile della protezione dei dati della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste è 
raggiungibile ai seguenti indirizzi: PEC privacy@pec.regione.vda.it (per i titolari di una casella di posta 
elettronica certificata) o PEI privacy@regione.vda.it, con una comunicazione avente la seguente 
intestazione: “All’attenzione del DPO della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste”. 

3. Il trattamento dei dati personali è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico, come 
previsto dall’art. 6, paragrafo 1, lettera c) del Regolamento. 

4. I dati personali sono trattati dal personale dipendente dalla Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée 
d’Aoste, che agisce sulla base di specifiche istruzioni fornite in ordine alle finalità e alle modalità del 
trattamento medesimo. 

5. È destinatario dei dati raccolti per le finalità del trattamento il responsabile del trattamento, designato ai 
sensi dell’art. 28 del Regolamento, in persona del Coordinatore del Dipartimento Politiche del lavoro e 
della formazione in vacanza del dirigente della Struttura politiche della formazione – piazza della 
Repubblica 15 - 11100 Aosta, contattabile telefonicamente al n. 0165/274970 oppure all’indirizzo PEC 
politiche_lavoro@pec.regione.vda.it. Su tale soggetto sono imposti da parte della Regione autonoma 
Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste opportuni obblighi in materia di protezione dei dati personali, attraverso 
istruzioni operative dirette a garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati. 

6. Il periodo di conservazione dei dati personali corrisponde a quello di validità del presente bando di 
concorso, ferma restando l’archiviazione degli stessi ai sensi della normativa vigente in materia. 

7. L’interessato potrà in ogni momento esercitare i diritti di cui agli articoli 15 e ss. del Regolamento. In 
particolare, potrà chiedere la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento 
dei dati personali o opporsi al trattamento nei casi previsti, inviando l’istanza al DPO della Regione 
autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, raggiungibile agli indirizzi indicati nella presente informativa. 

8. L’interessato, se ritiene che il trattamento dei dati personali sia avvenuto in violazione di quanto previsto 
dal Regolamento, ha diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi 
dell’art. 77 del Regolamento stesso, utilizzando gli estremi di contatto reperibili nel sito 
www.garanteprivacy.it. 

9. La comunicazione dei dati personali è requisito necessario per l’ottenimento delle borse di studio di cui 
al presente bando; in mancanza, non potranno essere erogate. 

 

 

Luogo e data...................................... 
Dichiaro di aver preso visione della presente informativa 

 
............................................................................................ 

 Firma 

 

 


