
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

(Art. 46 D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000) 

 
 

Il/La sottoscritto/a (maggiorenne)___________________________________________________ 

nato/a a ___________________________________(_____________) il_____________________ 

residente a ____________________________(____________)in Via____________n.__________ 

 
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, sotto la propria personale responsabilità, 

 

DICHIARA 

 

□ che il/la proprio/a figlio/a (minorenne) Cognome e Nome________________________________ 

nato/a  a ________________(______) il ___________residente a ___________________________ 

in Via/Piazza_________________n.___ 
ha conseguito nell’anno scolastico 2017/2018 il diploma di licenza media – Scuola Secondaria di primo 

grado presso la/l’Scuola/Istituto_______________________________________________ 

di (indirizzo) _______________________________________________________con la votazione di 

_______. 

 

□ che il/la proprio/a figlio/a (minorenne) Cognome e Nome _______________________________ 

nato/a  a ________________(______) il _________residente a_____________________________ 

in Via/Piazza _____________n.___nel corso dell’anno scolastico 2017/2018 ha frequentato la 

classe_____pressola/l’Scuola/Istituto__________________________________________________di 

(indirizzo)____________________________________e ha conseguito una media dei voti pari a 

________. 

 

□ che nel corso dell’anno scolastico 2017/2018 ha frequentato la classe__________________presso 

la/l’Scuola/Istituto ________________________________________________________________ 

di (indirizzo)__________________________e ha conseguito una media dei voti pari a 

_________________; 

 

□ di aver conseguito nell’anno scolastico 2017/2018 il diploma di maturità presso la/l’ Scuola/Istituto 

_________________________________________________________________ 

di (indirizzo) _______________________________________________________con la votazione di 

______; 

 

□ di aver conseguito nell’anno accademico 2017/2018 il diploma di laurea presso l’Università degli Studi di 

_________________________________________________________________in data _________ 

con la votazione di ______; 
 

 

Resana, lì_____________________ 

        IL DICHIARANTE 

 

       ______________________________ 

 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY – AI SENSI DEL GDPR 2016/679 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (General Data Protection Regulation – GDPR) 

il trattamento dei dati personali dei indicati nel modulo è finalizzato esclusivamente alla domanda e 

all’istruttoria inerente la borsa di studio per merito anno 2018 e sarà effettuato con modalità e 



strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei richiedenti. I dati potranno essere 

comunicati o portati a conoscenza di dipendenti coinvolti a vario titolo con l’incarico professionale 

affidato o da affidare.  

Il titolare del trattamento è il Comune di Resana.  

Il responsabile del trattamento è il Responsabile Servizi alla Persona del Comune di Resana. 

Il responsabile della protezione dei dati (RPD/DPO) è il Centro Studi Amministrativi della Marca 

Trevigiana sito in Treviso via Cal di Breda 116 edificio 7 tel. 0422-491855, email 

info@comunitrevigiani.it, PEC comunitrevigiani@pec.it 

Ai richiedenti  sono riconosciuti i diritti previsti dagli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 

2016/679; si possono esercitare i propri diritti con richiesta scritta inviata al Comune di Resana via 

Castellana 2 -  31023 Resana (TV), per mail a protocollo@comune.resana.tv.it per PEC a 

protocollo.comune.resana.tv@pecveneto.it 

 

CONSENSO 

Preso atto dell’informativa di cui sopra il/la sottoscritto/a presta il proprio consenso al trattamento 

dei dati per le finalità di che trattasi. 

◻ Esprimo il consenso       ◻ NON esprimo il consenso   

al trattamento dei miei dati personali inclusi quelli considerati come categoria particolari di dati. 

 

◻ Esprimo il consenso       ◻ NON esprimo il consenso   

alla comunicazione dei miei dati personali a enti pubblici e società di natura privata per le finalità 

indicate nell’informativa. 

 

Data    Firma       ____________________________ 

 Se la firma non viene apposta in presenza del funzionario  

 comunale allegare copia di un documento di identità valido 


