Al Sindaco
del Comune di
NOGAROLE ROCCA

riservato all’Ente

OGGETTO:

domanda per la concessione dell’attestato per studenti meritevoli per
l’anno scolastico 2016/2017.

__l__sottoscritt__
cognome

nome

luogo di nascita

data di nascita

comune di residenza

indirizzo

Nogarole Rocca


(in caso di minorenne, cancellando la parte che non interessa) genitore ovvero tutore di
cognome

nome

luogo di nascita

data di nascita

fa istanza per ottenere la concessione dell’attestato per studenti meritevoli relativa all’anno
scolastico 2016/2017.
A tale fine, sotto la propria personale responsabilità, dichiara quanto segue:
classe frequentata anno scolastico 2016/2017

scuola (specificare il grado)

nome della scuola

sede della scuola

votazione finale conseguita
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Inoltre, sempre sotto la propria personale responsabilità, dichiara che lo studente destinatario
della concessione dell’attestato per studenti meritevoli:
 (per i residenti) È residente nel Comune di Nogarole Rocca da almeno sei mesi antecedenti
la data di scadenza del presente avviso;
 (per i non residenti) ha frequentato la classe 3a della scuola secondaria di primo grado nel
Comune di Nogarole Rocca per l’anno scolastico 2016/2017;


Non è in ritardo per più di un anno nel corso di studi frequentato e avere un’età non
superiore a tre anni dell’età normalmente riconosciuta per il completamento dello stesso
corso di studi;

Nogarole Rocca, ________________________
(data)

_____________________________________________________________________
(firma del richiedente ovvero di un genitore o del tutore se il richiedente è minorenne)

Allegati:
- copia documentazione attestante il conseguimento della votazione di merito richiesta
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Informativa ex articolo 13 del decreto legislativo n. 196/2003

Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante“Codice in materia di protezione dei
dati personali”, prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento
dei dati personali.
La normativa indicata prevede che tale trattamento deve essere improntato ai principi di
correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti degli interessati.
Ai sensi dell'articolo 13 del citato decreto legislativo n. 196/2003, pertanto, si forniscono
le seguenti informazioni:
1. i dati resi saranno trattati esclusivamente per conferire gli attestati di merito per
l’anno scolastico 2016/2017;
2. il trattamento potrà essere effettuato sia con modalità manuali sia informatiche;
3. il trattamento riguarderà tutti i dati contenuti nelle dichiarazioni sostitutive di atto di
notorietà i quali potranno essere comunicati ad altre amministrazioni per i controlli
previsti dall’articolo 71 del D.P.R. n. 445/2000;
4. i dati in questione non saranno comunicati al di fuori dai casi sopra indicati, né
saranno oggetto di diffusione;
5. il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio per poter ottenere gli attestati di merito
per l’anno scolastico 2016/2017;
6. titolare nonché responsabile del trattamento è il responsabile dell’area Affari Generali
e Finanziari del Comune di Nogarole Rocca;
7. in ogni momento è possibile esercitare i diritti previsti dal decreto legislativo n.
196/2003 nei confronti del titolare del trattamento stesso, ai sensi dell'articolo 7 del
medesimo decreto legislativo.
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