DOMANDA DI ASSEGNAZIONE DEL PREMIO
A STUDENTI MERITEVOLI
IN MEMORIA DI GINO BOLLA
Al Sindaco del
Comune di Saonara
Piazza Borgato Soti, 11
35020 SAONARA PD

Il/La sottoscritto/a……………………………………………………………………………………...
nato/a a……………………………………………..………(prov. di……) il… ……………………
e residente a Saonara in Via……………………….……………………………...al n……………,
recapito telefonico………………………… e-mail…………………………….……………………..
Codice Fiscale…………………………………………………………………………………………
Genitore dell’alunno/a…………………………………………………………………………………
nato/a a………………………………………………………, il……………………………………...
residente a Saonara alla data dell’esame, che nel corso dell’anno corrente ha frequentato la classe
3^ della scuola secondaria di 1^ grado ……..………………………………………..………………..
del comune di …………………………………………………………………………………………
CHIEDE
di partecipare alla selezione per l’assegnazione del PREMIO di cui sopra, per l’anno corrente,
rivolto a studenti residenti a Saonara al momento dell’esame e diplomati della scuola secondaria di
primo grado.
A tal fine, ai sensi degli artt. 19, 46, e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 in materia di
documentazione amministrativa, e consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni
mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. sopra citato,
DICHIARA
 che il/la figlio/a sopra citato/a è residente nel Comune di Saonara, alla data dell’esame;
 che il/la figlio/a sopra citato/a ha conseguito il diploma di scuola secondaria di primo grado
nell’anno corrente, con la valutazione (barrare con una X la votazione conseguita):
 10 e lode
 10

 di eleggere il seguente domicilio presso il quale indirizzare le comunicazioni relative alla
presente procedura (compilare solo se diverso dalla residenza anagrafica):
città………………………………………(prov.)….…………….. cap ……………………
Via …………………………………………..…. N….…Tel….……………………………
mail………………………………………………………………………… ………………
DICHIARA INOLTRE
 Di essere informato, ai sensi del GDPR, n. 2016/67, che i dati personali conferiti con la
domanda di partecipazione sono trattati per l’espletamento del premio alle condizioni descritte
nel regolamento, anche con procedure informatiche, dal personale degli uffici cultura e,
limitatamente alla raccolta e registrazione, dal front- office e protocollo.
Titolare è il Comune di Saonara, rappresentato dal Sindaco pro-tempore Walter Stefan.
Responsabile del trattamento è il Responsabile del Servizi alla Persona dott. ssa Paola Gomiero,
cui rivolgersi per l’esercizio dei diritti, ai sensi del Regolamento generale per la protezione dei
dati personali n. 2016/679 (General Data Protection Regulation o GDPR).
Il responsabile della protezione dei dati (DPO) è il dr. Gilberto AMBOTTA, Pec.:
gilberto.ambotta©mailcertificata.it – e-mail: ambottag©gmail.com.
I dati personali trasmessi con la domanda di partecipazione saranno trattati per le sole finalità di
gestione della procedura nel rispetto di quanto previsto dal GDPR n. 2016/67 in materia dei dati
personali in particolare con pubblicazione degli stessi, per i soggetti ammessi in graduatoria;
 di essere informato della pubblicazione dei dati personali nel sito del Comune e dunque di):
 Autorizzare

 Non Autorizzare

l’inserimento del nominativo del figlio/a nel sito;
 di autorizzare il trattamento dei dati per la cerimonia di premiazione.

N.B.: A pena di non ammissione, alla presente domanda di partecipazione vengono allegati:
 fotocopia di un documento d’identità personale del sottoscrittore,
 copia del diploma con l’indicazione del voto finale, o certificazione rilasciata dalla scuola
che attesti la votazione finale.

In Fede
Data …………………….

IL DICHIARANTE
……..……………………..……..

