
Al Signor Sindaco

del Comune di

32036 SEDICO

Oggetto: richiesta assegnazione premi al merito scolastico per l’A.S. 2018/2019.

(da compilarsi a cura del genitore o dello studente maggiorenne)

N.B.: Non verranno esaminate le domande presentate oltre le ore 12.00 del giorno 16.09.2019

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________ nato a __________________

il ____________________, codice fiscale ______________________________________________________

residente a Sedico in via _______________________________________________________ n. __________

tel. ____________________________, e-mail ___________________________________________ 
(necessaria per le comunicazioni)

C H I E D E l’assegnazione del premio al merito scolastico

□ a favore proprio (se maggiorenne), oppure

□ del__ propri__ figli__ _________________________________________________________ nato a 

____________________ in data ________________________ 

A tal fine, ai sensi degli Art. 46 e 47 del DPR. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali,

nel  caso  di  dichiarazioni  non veritiero e  falsità  negli  atti,  e  delle  conseguenze previste  dall’art.  75 del

medesimo D.P.R.

D I C H I A R A

- che l’Interessato al beneficio ha frequentato nello scorso anno scolastico 2018/2019 la classe V

della  Scuola  Secondaria  di  Secondo  Grado  di  durata  quinquennale  ______________________

__________________________________________ di ______________________;

- che ha conseguito all’esame di maturità il voto di _______________/CENTESIMI;

- che l’interessato al beneficio è residente nel Comune di Sedico dall’inizio dell’a.s. in oggetto.

Acconsento al  trattamento dei  dati  personali  sopra riportati  ai  fini  del  procedimento per  il  quale  sono

richiesti e il loro utilizzo per tale scopo. 

Si informa che all'interessato sono riconosciuti i diritti definiti nel GDPR UE 2016/679 con gli articoli da 15 a 

22, quali il diritto di revoca, diritto di accesso, diritto di rettifica, diritto all'oblio, diritto di limitazione di 

trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione e diritto di rivolgersi all'autorità di 

controllo. Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Sedico.

Sedico, _________________________ Firma _________________________________________

Allegare: copia della carta d’identità del richiedente


