ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI COMUNALI
A STUDENTI VOBARNESI MERITEVOLI ISCRITTI ALLA SCUOLA
SECONDARIA DI SECONDO GRADO
nell'anno scolastico 2017 / 2018
Dichiarazione sostitutiva
DPR n. 445/2000
DATI ANAGRAFICI DEL RICHIEDENTE
Il sottoscritto/a ___________________________nato/a a__________________
residente a Vobarno, in via_____________________ n.____ Fraz. _ ____________
Codice fiscale___________ __________________Telefono__________________
Genitore di ……………………………………………………………………………
chiede
che il proprio figlio/a sia ammesso/a alla graduatoria per l’assegnazione dei contributi
comunali a studenti vobarnesi meritevoli iscritti alla scuola secondaria di secondo grado –
Diritto allo studio 2017/2018 - e sotto la propria responsabilità dichiara quanto segue:
-

che il proprio figlio/a è stato iscritto/a nell’anno scolastico 2017/2018 al …………….anno
della Scuola Secondaria di secondo grado, presso il seguente Istituto:

Istituto superiore: _________________________________________________
CFP: ___________________________________________________________

In caso di assegnazione del contributo comunale il versamento la somma avverrà:
tramite accredito su c/c bancario intestato a ________________________________
(Codice Iban formato da 27 caratteri)
Il sottoscritto consapevole delle responsabilità penali assunte, ai sensi dell’art. 26 della legge 4
gennaio 1968, n. 15, per falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara che quanto in essa espresso
è vero ed è documentabile su richiesta delle amministrazioni competenti

Vobarno ________________

Firma _______________________

“INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 2016/679”
I dati forniti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali, con finalità di
gestione amministrativa ed ottemperanza degli obblighi di legge relativi al bando per l’assegnazione di contributi
comunali a studenti vobarnesi meritevoli iscritti alla scuola secondaria di secondo grado nell’anno scolastico 2017/2018,
ai sensi dell’art. 6 par. 1 lett. b) e c) del Regolamento UE 679/2016.
I dati personali trattati sono dati anagrafici, di contatto e tutte le informazioni utili e necessarie per l’esame delle domande
e la formazione della graduatoria, oltre che per erogare l’eventuale contributo economico.
I dati saranno comunicati al personale coinvolto nel procedimento per gli adempimenti di competenza. Gli stessi saranno
trattati anche successivamente per le finalità correlate alla gestione del rapporto medesimo. Potranno essere trattati da
soggetti pubblici e privati per attività strumentali alle finalità indicate, di cui l’ente potrà avvalersi in qualità di responsabile
del trattamento. Saranno inoltre comunicati a soggetti pubblici per l’osservanza di obblighi di legge, sempre nel rispetto
della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali. Non è previsto il trasferimento di dati in un paese terzo.
Il presente trattamento non contempla alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui
all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio, pena l’esclusione dal procedimento in questione..
I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli obblighi di legge
correlati.
L’interessato potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i Suoi diritti, in particolare con riferimento al diritto di
accesso ai Suoi dati personali, nonché al diritto di ottenerne la rettifica o la limitazione, l’aggiornamento e la
cancellazione, nonché con riferimento al diritto di portabilità dei dati e al diritto di opposizione al trattamento, salvo vi sia
un motivo legittimo del Titolare del trattamento che prevalga sugli interessi dell’interessato, ovvero per l’accertamento,
l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.
Il Titolare del trattamento dei dati è l’amministrazione che ha avviato il procedimento, a cui l’interessato potrà rivolgersi
per far valere i propri diritti. Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta
elettronica: rdp@secoval.it
Il candidato ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali qualora ne ravvisi la
necessità.

Vobarno ________________

Firma _______________________

Allega:
certificazione scolastica attestante l’esito conclusivo relativo all’anno 2017/2018, oppure,
autocertificazione attestante l'esito dell'esame di maturità (per chi ha conseguito un diploma),
oppure autocertificazione sull'esito finale, vidimata dalla Scuola.

