Al Signor Sindaco del
Comune di COSTABISSARA
OGGETTO: BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI PREMI AGLI STUDENTI MERITEVOLI – ANNO
SCOLASTICO 2019/2020.
Termine per la presentazione della domanda : 31 DICEMBRE 2020 (ore 13 – termine
perentorio)
Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________,
di____________________________________

in

qualità

CHIEDE
L’ammissione al BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI PREMI AGLI STUDENTI MERITEVOLI – ANNO
SCOLASTICO 2019/2020 e, a tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazione
mendace, secondo quanto prescritto dall’art. 76 del succitato D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità
DICHIARA
Che il figlio/a_____________________________________________________(nome e cognome dell’alunno)
- È nato/a il _____________________________________ a ______________________________________;
- E’ residente a Costabissara in Via _______________________________________________ nr. ________;
tel. ________________________ (sia al momento del conseguimento del risultato scolastico sia al
momento della premiazione);
- ha frequentato nell’anno scolastico 2019-2020 la Scuola Secondaria di 1^ Grado/ Scuola Secondaria di
2^ Grado (sottolineare l’opzione interessata) _______________________________________________________
classe________________

con

sede

a

________________________________________

in

Via

________________________________ conseguendo la seguente votazione:
SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO
All’esame di 3^ media

voto __________

SCUOLA SECONDARIA DI 2^ GRADO
Per le classi I – II – III e IV :

media voti__________

All’esame di stato

votazione _______/100

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI _ INFORMATIVA RESA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 13 E 14 DEL
REGOLAMENTO UE N. 2016/679
I dati personali da Lei comunicati con il presente modulo verranno trattati dal Comune di Costabissara nel rispetto dei principi del
Regolamento Ue n. 2016/679 e del d. lgs. n. 196 del 2003, come successivamente modificato, nonché secondo le modalità, finalità e
limiti indicati nel documento informativo pubblicato in forma estesa sul sito web istituzionale dell’Ente
www.comune.costabissara.vi.it e disponibile presso lo sportello, oppure affisso allo sportello stesso in forma semplificata.
Il sottoscritto dichiara di aver preso visione delle informazioni relative al trattamento dei suoi dati personali, rese ai sensi degli artt.
13 e 14 del Regolamento.

Costabissara, ______________

FIRMA
______________________________

ALLEGATO: Documento di identità del richiedente.

