COMUNE DI VEDUGGIO CON COLZANO
Provincia di Monza e Brianza

DOMANDA DI EROGAZIONE DI ASSEGNI AL MERITO A.S. 2018-2019
Il sottoscritto ____________________________________________________, residente in Veduggio
con Colzano (MB), via _________________________________________________ n. _______, codice
fiscale __/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/,
telefono: __________________________, cellulare: ________________________________,
e-mail: _____________________________________________________________________
CHIEDE
- l’ammissione al bando di concorso del proprio figlio:
cognome __________________________________ nome ________________________________
nato a ______________________________ (___) il __________________, codice fiscale
__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/
- l’ammissione al bando di concorso (per richiedenti maggiorenni)
DICHIARA
- di aver frequentato nell’anno scolastico 2018/2019 la classe ___________ sez. _________ della
scuola _____________ di ______________________
- di aver conseguito la promozione con la seguente valutazione finale di profitto:
a) VOTO FINALE LICENZA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO _______________________ (come da
copia allegata)
b) MEDIA ARITMETICA VOTI CLASSE III SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO ______________ (come
da copia allegata)
c) VOTO FINALE MATURITA’ SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO ______________________ (come
da copia allegata)
- che negli ultimi due anni non ha ottenuto l’assegno al merito comunale e/o la dote merito
regionale;
- che non ha inoltrato domanda per la dote merito regionale 2018/2019;
Dichiara inoltre di essere a conoscenza di quanto previsto dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.
445 e quindi consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione
falsa o comunque non corrispondente al vero.
In caso di assegnazione si indicano le seguenti modalità di pagamento:
 riscossione diretta presso la tesoreria comunale intestata al sottoscritto;
 bonifico bancario c/o Banca ________________________________________________________
Agenzia di ______________________________________________________________________
Codice IBAN ____________________________________________________________________
Alla presente allega:
- CARTA DI IDENTITA’
- COPIA DELLA PAGELLA O DEL DOCUMENTO ATTESTANTE IL VOTO FINALE A.S. 2018/2019
- EVENTUALE COPIA DELLA PAGELLA O DEL DOCUMENTO ATTESTANTE IL VOTO FINALE DELL’A.S.
2017/2018
Veduggio con Colzano, _________________
Firma ___________________________________

INFORMATIVA TIPO PER RICHIESTA ASSEGNI AL MERITO
Informativa ai sensi Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati)
Il Titolare del trattamento dei dati è il COMUNE DI VEDUGGIO CON COLZANO che Lei potrà contattare ai
seguenti riferimenti:
Telefono: 0362/998741 – E-mail: protocollo@comune.veduggioconcolzano.mb.it –
Indirizzo PEC: comune.veduggio@legalmail.it
Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta elettronica:
maggiolispa@maggioli.it.
La informiamo che i dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei
dati personali.
Il trattamento dei dati personali viene effettuato con finalità relative al servizio richiesto a cui il titolare è
tenuto per l’esecuzione di compiti di interesse pubblico ai sensi dell’art. 6 par. 1 lett. e) e del Regolamento
UE 679/2016.
I Suoi dati saranno trattati da soggetti privati e pubblici per attività strumentali alle finalità indicate, di cui
l’ente si avvarrà come responsabili 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.
Le comunichiamo inoltre che il conferimento dei dati è obbligatorio per poter usufruire del servizio fornito
dal Titolare; qualora non fornirà tali informazioni non sarà possibile ottenere la prestazione richiesta.
I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli obblighi
di legge correlati.
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.
Potrà esercitare i Suoi diritti rivolgendosi al Titolare o al Responsabile della protezione dei dati, reperibili ai
contatti sopra indicati.
Ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali qualora ne ravvisi la
necessità.
Il Titolare non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’articolo
22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016.
IL SOTTOSCRITTO Nome e Cognome _________________________________________________________
GENITORE DEL MINORE Nome e Cognome ____________________________________________________
Codice Fiscale Minore __/ __/ __/ __/ __/ __/ __/ __/ __/ __/ __/ __/ __/ __/ __/ __/
DICHIARA
di aver ricevuto e preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali.
Veduggio con Colzano lì, ____________________
Firma ___________________________________

