SCADENZA
28 FEBBRAIO 2018

Al Comune di Castiadas
Servizio Amministrativo
Ufficio AA.PP. e Pubblica Istruzione
DOMANDA DI AMMISSIONE AL CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DI N° 10
ASSEGNI DI STUDIO PER GLI STUDENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA PUBBLICA
SUPERIORE. ANNO SCOLASTICO 2016/2017.
Il sottoscritto ______________________________________ nato a _________________________
Prov. (_____) il _____________ e residente in Castiadas, località ____________________________
C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
tel. _____________________ e mail ___________________________
in qualità di:
genitore

tutore

affidatario esercente la patria potestà

dello studente____________________________________ nato a _____________________ Prov.
(______) il __________________________
studente maggiorenne

CHIEDE
di concorrere alla graduatoria per l’attribuzione di n. 10 assegni di studio ciascuno, destinati a
studenti che frequentino le classi dalla 1^ alla 5^ nell’a.s. 2017/2018 e che a conclusione dell’anno
scolastico 2016/2017 abbiano conseguito la promozione con votazione finale non inferiore a “7”, di
cui:
• n° 4 del valore di €. 288,48 lordi destinati a studenti che, a conclusione dell’anno
scolastico 2016/2017, abbiano conseguito la promozione con votazione finale da “8,50” a “10”;
• n° 6 del valore di €. 200,00 lordi destinati a studenti che, a conclusione dell’anno
scolastico 2016/2017, abbiano conseguito la promozione con votazione finale da “7” a “8,49” ;
A tal fine dichiara, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, consapevole di quanto
prescritto dall'art. 76 e 73 del medesimo D.P.R. n. 445/2000, sulle sanzioni penali per le ipotesi di
falsità in atti e dichiarazioni mendaci
Che lo studente ____________________________________ nato a ________________________
Prov. (______) il _________________
Che il sottoscritto
a) nell’anno scolastico 2017/2018 frequenta la classe___________ presso l’Istituto
__________________________________________________ di ____________________________;
b) nell’anno scolastico 2016/2017 ha frequentato la classe___________ presso l’Istituto

_______________________________________________________ di ________________________
e conseguito la promozione alla classe successiva con una votazione media di
__________________________ (esclusa religione) oppure il Diploma di Scuola Secondaria di primo
grado con una votazione di _____________________;
c) è residente nel Comune di Castiadas in Località/Via ___________________________________;
d) appartiene a un nucleo familiare con ISEE [_] inferiore [_] pari a €. 20.000,00;
e) non ha beneficiato di altri assegni di studio o provvidenze analoghe erogate da altri Enti per
l’anno scolastico 2016/2017.
- Dichiara, altresì, di aver preso conoscenza del Bando di Concorso per l’attribuzione degli Assegni
di Studio e di accettarne tutte le condizioni.
Allega:
copia pagella scolastica;
copia diploma di scuola secondaria di primo grado;
certificazione dell’Istituto scolastico attestante la votazione conseguita;
attestazione ISEE in corso di validità;
copia documento di riconoscimento del sottoscrittore

Castiadas, lì _______________

Il richiedente
_________________

Il pagamento dovrà essere effettuato mediante:
□

Per cassa

Accredito sul c/c bancario n. ____________ presso la banca ______________________________________
________________________________________________ filiale di ______________________________
cod. ABI ___________________ cod. CAB ____________________ CIN ____________
IBAN _________________________________________________________

COMUNE DI CASTIADAS
SERVIZIO AMMINISTRATIVO - UFFICIO AA.PP. E PUBBLICA ISTRUZIONE

================================
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D. Lgs. 30-06-2003 n.196
(CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI)
I dati acquisiti con la presente domanda saranno trattati e conservati dall’Amministrazione Comunale di (dal Comune
di) Castiadas nel rispetto del D.Lgs. 193/2003 per il periodo necessario allo svolgimento dell’attività amministrativa
correlata.
La raccolta è obbligatoria per la fase istruttoria del procedimento di “Concessione Assegni di Studio studenti
delle Scuole pubbliche Secondarie di secondo grado. Anno scolastico 2016/2017” in assenza di essi il
provvedimento finale non potrà essere emanato.
L’interessato potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 di cui si allega il testo a piè di pagina.
Il titolare dei dati è il Comune di Castiadas; Responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile del Servizio
Amministrativo.
I dati raccolti con la presente domanda potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici per scopi istituzionali e
diffusi in seguito a pubblicazione in albo pretorio.
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio AA.PP. e Pubblica Istruzione Sig.ra Franca Mascia – Tel.
070 99450324.
Dichiaro di aver ricevuto tutte le informazioni di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 in relazione ai dati contenuti nei
documenti allegati.
Firma del dichiarante
_________________________
Art. 7 del D. Lgs. 196/2003 - Diritti dell’interessato -:
1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non
ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
a) dell’origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’art. 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personale possono essere comunicati o che possono venirne a
conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L’interessato ha diritto di ottenere:
a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli
di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente
trattati;
c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il
loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela
impossibile o comporta un impiego sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

