Spett.le

Comune di Val Liona
Piazza Marconi, n. 1
36044 Val Liona

DOMANDA PER ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO A.S. 2019/2020.
IL SOTTOSCRITTO/A
COGNOME

DATA DI NASCITA

NOME

LUOGO DI NASCITA

RESIDENZA
CODICE FISCALE
TELEFONO
E-MAIL
in riferimento ai benefici previsti dal bando per assegnazione di borse di studio agli studenti di cui alla deliberazione della Giunta Comunale n° 81 di reg.
del 30/06/2020, chiede l’assegnazione del premio quantificato fino a Euro 100,00 e consapevole:
 della responsabilità penale in cui può ricorre in caso di dichiarazione mendace, ai sensi dell’art. 76 della DPR 28/12/2000 n° 445 e che decadrà dai
benefici emanati in conseguenza di una non veritiera ai sensi dell’art. 11 comma 3 del D.P.R. 20 ottobre 1998, n°403;
 che le informazioni rese al sottoscritto, relative agli stati, fatti e qualità personali, saranno utilizzate per quanto strettamente necessario per il
procedimento cui si riferisce la presente dichiarazione (ai sensi dell’art. 10 della legge del 31 dicembre 1996, n° 675 Tutela delle persone e di altri
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali ed avvalendosi delle facoltà previste dal D.P.R. 20/10/1998 n°403).
DICHIARA(barrare le caselle che interessano)

Di essere genitore del figlio minore
COGNOME

NOME

residente in Val Liona, in via

, n.

;

 che il/la proprio/a figlio/a ha conseguito nell’A.S. 2019/2020 il diploma di licenza media inferiore con profitto di
presso la scuola media
con sede a

, in via

;

, in via

;

 che il/la proprio/a figlio/a è iscritto al primo anno dell’istituto
con sede a

 Di accettare tutte le condizioni previste dal bando di cui alla deliberazione della Giunta Comunale n° 81 di reg. del 30/06/2020.
 Di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali.
 Allega alla presente copia di attestazione di pagamento rata di iscrizione.
 Allega alla presente copia di attestazione di pagamento rata di iscrizione.
In fede
Val Liona, li
data

firma del sottoscrittore

NB. La presente domanda deve essere firmata da uno dei genitori
(1) Apponendo la propria firma il dichiarante conferma i dati sopra riportati
Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, i dati personali raccolti con le domande presentate ai sensi del presente
bando saranno trattati con strumenti informatici e utilizzati nell'ambito del procedimento per l'erogazione dell'intervento secondo quanto stabilito dalla
normativa. Tale trattamento sarà improntato a principi di correttezza, liceità e trasparenza. L'utilizzo dei dati richiesti ha come finalità quella connessa alla
gestione della procedura per l'erogazione dell'intervento ai sensi del presente bando e pertanto il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio.
Titolare del trattamento dati è il Comune di Val Liona nella persona del Sindaco Pro Tempore.
Responsabile della protezione dei dati (RPD o DPO) ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento (UE) è:
Dr. Ivo Santolin, che può essere contattato all’email: santolin@avvocativicenza.com ovvero alla PEC: ivo.santolin@ordineavvocativicenza.it
Informativa privacy: http://www.comune.valliona.vi.it/informativa privacy.

