
 

 

 

 

 

COMUNE DI COLOGNA VENETA 
Assessorato alla Pubblica Istruzione e Cultura 

(Provincia di Verona) 

 

 

Bando di Concorso 

Borsa di Studio “Bernardino Anti” 
 

 

Cologna Veneta, lì 29.08.2019                                                                                prot. n. 0016677 

 

In ottemperanza a quanto previsto dal Regolamento Comunale sulla Biblioteca Civica e dalla 

deliberazione di Giunta Comunale n. 158 del 28.08.2019, dichiarata immediatamente eseguibile ai 

sensi di legge, 

 

VIENE INDETTO 

 

UN BANDO DI CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DI N. 2 BORSE DI STUDIO 

“BERNARDINO ANTI” DEL VALORE DI € 500,00.= CADAUNA A FAVORE DI 

STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI 2° GRADO E DEGLI ISTITUTI 

PROFESSIONALI RESIDENTI IN COLOGNA VENETA. 

 

SOGGETTI DESTINATARI E REQUISITI: 

 

Possono presentare domanda per l’assegnazione della Borsa di Studio “Bernardino Anti”: 

 gli studenti iscritti alla Scuola Secondaria di 2^ grado residenti a Cologna Veneta che 

abbiano conseguito nell’anno scolastico 2018/2019 una votazione non inferiore a 7/10 in 

possesso di una dichiarazione I.S.E.E. (Indicatore della situazione economica equivalente) 

relativa al nucleo familiare inferiore o pari ad € 20.000,00 

 gli studenti residenti a Cologna Veneta che nell’anno scolastico 2018/2019 abbiano 

conseguito il diploma di maturità o il diploma professionale triennale con un punteggio non 

inferiore a 85/100 in possesso di una dichiarazione I.S.E.E. (Indicatore della situazione 

economica equivalente) riferita al  nucleo familiare inferiore o pari ad € 20.000,00. 

 

La partecipazione al bando di concorso ha come ulteriore requisito che vi sia la prosecuzione degli 

studi nell’anno scolastico 2019/2020, ad eccezione degli studenti che abbiano conseguito il diploma 

di maturità o professionale nell’anno scolastico 2019/2020. 

 

NON È AMMESSA LA PARTECIPAZIONE DI CHI SIA GIÀ STATO ASSEGNATARIO 

DELLA MEDESIMA BORSA DI STUDIO NEGLI ANNI PASSATI. 

 

La concessione della presente borsa di studio non è cumulabile con l’assegnazione di altra borsa di 

studio concessa dallo Stato, dalla Regione Veneto, da altri Enti locali, da Istituti scolastici o da altri 

Organismi comunque denominati, per l’anno scolastico 2018/2019. 

 



MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA: 

La domanda di partecipazione indirizzata al Sindaco del Comune di Cologna Veneta, Piazza 

Capitaniato n. 1, 37044 Cologna Veneta (Verona), deve essere: 

 compilata sull’apposito modulo di domanda, 

 sottoscritta da un genitore dell’alunno o da chi esercita la potestà ai sensi degli artt. 343 e ss. 

del Codice Civile o dallo studente se maggiorenne; 

 consegnata all’ufficio Protocollo del Comune entro il termine perentorio delle ore 12.00 del 

30.09.2019 che ne rilascerà apposita ricevuta. In caso di spedizione esclusivamente a mezzo 

di raccomandata A.R. o postacelere farà fede la data del timbro dell’ufficio postale 

accettante. 

Alla domanda si deve allegare: 

 il Certificato degli Studi compiuti nell’anno scolastico 2018/2019 con l’indicazione dei 

punteggi ottenuti rilasciato dalla competente Segreteria Scolastica, 

 il Certificato di iscrizione per l’anno scolastico 2019/2020, 

 l’attestazione I.S.E.E. rilasciata da Enti accreditati (Comune, I.N.P.S., C.A.F.) in corso di 

validità. 

 

Nella domanda il richiedente dichiara i dati prescritti in via sostitutiva delle relative certificazioni ed 

atti di notorietà ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000. Lo stesso dichiara inoltre di aver 

preso conoscenza che si applicano le norme vigenti in materia di controllo della veridicità delle 

dichiarazioni rese. 

Il nucleo familiare del richiedente è quello previsto dal D. Lgs. n. 109/1998 e dal D.P.C.M. n. 

221/1999 e successive modifiche ed integrazioni. 

L’I.S.E.E. è calcolato ai sensi e per gli effetti della succitata normativa ed è relativo ai redditi del 

2018 dichiarati nel 2019. 

 

MODALITA’ DI EROGAZIONE: 

 

L’esame delle domande pervenute, la redazione della graduatoria e l’assegnazione delle borse di 

studio sarà effettuata da apposita Commissione composta dall’Assessore all’Istruzione, dal 

Responsabile del 1^ Settore e da n. 2 rappresentanti delle Istituzioni Scolastiche del territorio 

nominati in base alla specifica competenza in materia con provvedimento del suddetto 

Responsabile. 

La graduatoria verrà redatta in base alla media dei voti riportati nelle materie di insegnamento con 

esclusione dei voti ottenuti in religione e condotta fatta eccezione per le Scuole Professionali dove il 

voto è complessivo. 

In caso di parità nel punteggio di merito la posizione in graduatoria è determinata con riferimento 

alle condizioni socio-economiche del nucleo familiare risultanti dall’attestazione I.S.E.E. secondo 

una scala di valore decrescente e/o dall’eventuale conseguimento di altra borsa di studio. 

Il Responsabile del 1^ Settore Segreteria – Affari generali provvede all’approvazione della 

graduatoria redatta dalla Commissione, alla sua pubblicazione all’Albo Pretorio dell’Ente e dispone 

l’assegnazione delle Borse di Studio ai beneficiari. 

L’ottenimento della borsa di studio sarà comunicato agli assegnatari mediante raccomandata con 

avviso di ricevimento. 

L’assegnazione della borsa di studio avverrà mediante assegno circolare intestato al beneficiario se 

maggiorenne o al genitore esercente la potestà parentale per i minorenni.  

La consegna avverrà durante apposita cerimonia pubblica comunicata agli interessati. 

 

 

 

 



CAUSE DI ESCLUSIONE: 

 

Non sono ammesse: 

a) le domande presentate in difetto dei requisiti previsti dal presente bando, 

b) le domande consegnate o spedite oltre il termine perentorio delle ore 12.00 del 30.09.2019, 

c) le domande irricevibili per: 

 la carenza di dichiarazione del cognome e nome del richiedente o la non desumibilità 

degli stessi dalla domanda o dai documenti presentati, 

 la carenza di dichiarazione del cognome e nome dell’alunno/a o la non desumibilità 

degli stessi dalla domanda o dai documenti presentati, 

 la carenza di dichiarazione della residenza dell’alunno/a, 

 la carenza del Certificato degli Studi compiuti nell’anno scolastico 2018/2019 con 

l’indicazione dei punteggi ottenuti rilasciato dalla competente Segreteria Scolastica, 

 la carenza di dichiarazione dell’Istituzione Scolastica frequentata nell’anno 

scolastico 2019/2020, 

 la carenza della dichiarazione I.S.E.E. del richiedente e del suo nucleo familiare, 

 la carenza dei certificati richiesti, 

 la carenza di sottoscrizione della domanda; 

 

 
TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI 

Informativa sul trattamento dei dati personali 
(artt. 13 e 14 Regolamento UE n. 2016/679) 

 

Ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei 

dati personali e delle disposizioni della normativa nazionale, si informa che: 

- Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Cologna Veneta (segr@comune.cologna-veneta.vr.it – 

colognaveneta.vr@cert.ip-veneto.net); 

- il trattamento ha ad oggetto le seguenti categorie di dati: dati personali ordinari, dati particolari, dati giudiziari, dati 

finanziari;  

- i dati vengono raccolti e trattati per le seguenti finalità: espletamento e gestione procedura concorsuale/selettiva e ad 

essa consequenziali; 

- la base giuridica del trattamento consiste nell'esecuzione di un compito o di una funzione di interesse pubblico; 

- il trattamento riguarda anche categorie particolari di dati personali (in particolare attinenti la salute, lo status di 

rifugiato, lo status di protezione sussidiaria) e/o dati relativi a condanne penali e reati; 

- i dati sono raccolti presso l'interessato e presso soggetti pubblici e privati; 

- i dati vengono trattati con sistemi informatici e/o manuali, attraverso procedure adeguate a garantirne la sicurezza e la 

riservatezza;  

- i dati possono essere comunicati ad altri soggetti pubblici o privati (tra l'altro, Amministrazioni pubbliche, Enti ed 

organi della Pubblica Amministrazione, Aziende o Istituzioni, altri Enti o Aziende a partecipazione pubblica, enti 

privati in convenzione con Enti pubblici, soggetti privati datori di lavoro) che, secondo le norme, sono tenuti a 

conoscerli o possono conoscerli, nonché ai soggetti che sono titolari del diritto di accesso; 

- i dati sono oggetto di diffusione anche tramite pubblicazione in internet: vengono pubblicati gli esiti della selezione e 

la graduatoria finale di merito; 

- i dati sono conservati per il periodo strettamente necessario all'esecuzione del compito o della funzione di interesse 

pubblico e comunque a termini di legge; 

- i diritti dell'interessato sono:  

- richiedere la conferma dell'esistenza o meno dei dati che lo riguardano;  

- ottenere la loro comunicazione in forma intelligibile;  

- richiedere di conoscere l’origine dei dati personali, le finalità e modalità del trattamento, la logica applicata se 

il trattamento è effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;  

- ottenere la rettifica , la cancellazione, la limitazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati 

trattati in violazione di legge;  

- richiedere la portabilità dei dati; 

- aggiornare, correggere o integrare i dati che lo riguardano;  

- opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati; 

- proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. 

 

 

mailto:segr@comune.cologna-veneta.vr.it


 

INFORMAZIONI: 

 

Per informazioni rivolgersi al Servizio Segreteria (tel. 0442/413511). 

Il presente bando viene pubblicato all’Albo Pretorio on line e sul sito internet  

www.comune.cologna-veneta.vr.it 

 

 

 

Il Responsabile del 1° Settore 

F.to Dott. Roberto Nordio 

 

 

http://www.comune.cologna-veneta.vr.it/


DOMANDA 

BANDO DI CONCORSO 

BORSA di STUDIO “BERNARDINO ANTI” 
 

ANNO SCOLASTICO 2018 -2019 
TERMINE PERENTORIO di PRESENTAZIONE della DOMANDA:  

30.09.2019 
 
 

 

Scrivere in stampatello leggibile 

 

 

Al Signor Sindaco del Comune di 

        COLOGNA VENETA 

        Piazza Capitaniato n. 1 

        37044  COLOGNA VENETA (VR) 

 

 

(La presente domanda viene compilata da un genitore in caso di figli minori) 

 

_l_ sottoscritt_ 

 

Cognome e nome  
 

Codice fiscale  
 

Luogo di nascita  
 

Data di nascita 

 

Comune di residenza  
 

Provincia 
 

Indirizzo di residenza  
 

N° civico 
 

Telefono abitazione 
 

Cellulare 

 

Indirizzo di posta elettronica 
 

Genitore dell’alunno 
 

Luogo di nascita  
 

Data di nascita  
 

Comune di residenza  
 

Provincia  
 

Indirizzo di residenza  
 

N° civico  
 

 



CHIEDE 

che _l_ propri_ figli_ ___________________________________ sia ammess_ a partecipare al 

concorso per l’assegnazione di una "Borsa di Studio Bernardino Anti" riservata agli Studenti delle 

Scuole Secondarie di 2° grado e Professionali 

 

DICHIARA 

 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28.12.2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste 

dall’art. 76 del citato DPR:  

 

a) che nell’anno scolastico 2018/2019 _l_ propri_ figli_ _____________________________ era 

iscritt_ all’Istituto _____________________________________________, classe __________ ed 

ha ottenuto la promozione alla classe ________ con una votazione non inferiore a 7/10; 

 

b) che per l’anno scolastico 2019/2020 _l_ propri_ figli______________________________ è 

regolarmente iscritt_ alla classe  ______ dell’Istituto ___________________________; 

 

c) che l’I.S.E.E. (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) del richiedente e del suo 

nucleo familiare, riferito ai redditi dell’anno 2018 dichiarati nell’anno 2019 è il seguente: 

 

 

€ 

______________________ 

 

Dichiarazione Sostitutiva Unica (I.S.E.E.) presentata all’Ente 

________________________________________ e sottoscritta in data _____________________;  

 

d) che _l_ propri_ figli_ _____________________________ non è stat_ assegnatari_ di una borsa 

di studio concessa dallo Stato, dalla Regione Veneto, da altri Enti locali, da Istituti scolastici, 

Aziende di studio o altri Organismi comunque denominati per l’anno scolastico 2016/2017. 

 

ovvero 

 

a) che nell’anno scolastico  2018/2019 _l_ propri_ figli______________________________ ha 

conseguito il diploma di maturità/professionale triennale presso l’Istituto 

_________________________ con una votazione non inferiore a 85/100; 

 

b) che l’I.S.E.E. (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) del richiedente e del suo 

nucleo familiare, riferito ai redditi dell’anno 2018 dichiarati nell’anno 2019 è il seguente: 

 

 

€ 

______________________ 

 

Dichiarazione Sostitutiva Unica (I.S.E.E.) presentata all’Ente 

________________________________________ e sottoscritta in data _____________________;  

 



c) che _l_ propri_ figli_ _____________________________ non è stat_ assegnatari_ di una borsa 

di studio concessa dallo Stato, dalla Regione Veneto, da altri Enti locali, da Istituti scolastici, 

Aziende di studio o altri Organismi comunque denominati per l’anno scolastico 2018/2019. 

 

 

ALLEGA 

alla presente domanda: 

 

- il certificato degli studi compiuti nell’anno scolastico 2018/2019 con l’indicazione dei voti 

ottenuti rilasciato dalla competente Segreteria scolastica, 

- il certificato di iscrizione per l’anno scolastico 2019/2020, 

- l’attestazione I.S.E.E. rilasciata da Enti accreditati (Comune, I.N.P.S., C.A.F.) in corso di 

validità. 

 

DI ESSERE A CONOSCENZA CHE: 

 

Non possono presentare domanda coloro che siano già stati assegnatari di una borsa di studio 

concessa dallo Stato, dalla Regione Veneto, da altri Enti locali, da Istituti scolastici, o Aziende di 

studio o altri Organismi comunque denominati per l’anno scolastico 2018/2019  

Non sono ammesse: 

a) le domande presentate dallo studente che abbia già ottenuto negli anni passati la 

medesima borsa di studio, 

b) le domande presentate in difetto dei requisiti previsti dal presente bando, 

c) le domande consegnate o spedite oltre il termine perentorio delle ore 12.00 del 

30.09.2019; 

d) le domande irricevibili per: 

 la carenza di dichiarazione del cognome e nome del richiedente o la non 

desumibilità degli stessi dalla domanda o dai documenti presentati, 

 la carenza di dichiarazione del cognome e nome dell’alunno/a o la non 

desumibilità degli stessi dalla domanda o dai documenti presentati, 

 la carenza di dichiarazione della residenza dell’alunno/a, 

  la carenza del Certificato degli Studi compiuti nell’anno scolastico 2018/2019 

con l’indicazione dei punteggi ottenuti rilasciato dalla competente Segreteria 

Scolastica, 

 la carenza di dichiarazione dell’Istituzione Scolastica frequentata nell’anno 

scolastico 2019/2020, 

 la carenza della dichiarazione I.S.E.E. del richiedente e del suo nucleo familiare, 

 la carenza dei certificati richiesti, 

 la carenza di sottoscrizione della domanda; 

 

Saranno effettuati controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71 DPR 445/2000-art. 4 D.Lgs. 

109/1998-art. 6 DPCM 221/1999) e, in caso di non veridicità, vi sarà decadenza dal contributo 

ottenuto e denuncia all’Autorità Giudiziaria (artt. 75 e 76 DPR citato).  

 

 

Data, |__|__| |__|__| |__|__||__|__| 

 

Firma del Richiedente 

        ________________________________ 

(va allegata copia di documento 

di identità del richiedente) 



 
 

 

 

 

 

 

 

TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI 

Informativa sul trattamento dei dati personali 
(artt. 13 e 14 Regolamento UE n. 2016/679) 

 

Ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei 

dati personali e delle disposizioni della normativa nazionale, si informa che: 

- Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Cologna Veneta (segr@comune.cologna-veneta.vr.it – 

colognaveneta.vr@cert.ip-veneto.net); 

- il trattamento ha ad oggetto le seguenti categorie di dati: dati personali ordinari, dati particolari, dati giudiziari, dati 

finanziari;  

- i dati vengono raccolti e trattati per le seguenti finalità: espletamento e gestione procedura concorsuale/selettiva e ad 

essa consequenziali; 

- la base giuridica del trattamento consiste nell'esecuzione di un compito o di una funzione di interesse pubblico; 

- il trattamento riguarda anche categorie particolari di dati personali (in particolare attinenti la salute, lo status di 

rifugiato, lo status di protezione sussidiaria) e/o dati relativi a condanne penali e reati; 

- i dati sono raccolti presso l'interessato e presso soggetti pubblici e privati; 

- i dati vengono trattati con sistemi informatici e/o manuali, attraverso procedure adeguate a garantirne la sicurezza e la 

riservatezza;  

- i dati possono essere comunicati ad altri soggetti pubblici o privati (tra l'altro, Amministrazioni pubbliche, Enti ed 

organi della Pubblica Amministrazione, Aziende o Istituzioni, altri Enti o Aziende a partecipazione pubblica, enti 

privati in convenzione con Enti pubblici, soggetti privati datori di lavoro) che, secondo le norme, sono tenuti a 

conoscerli o possono conoscerli, nonché ai soggetti che sono titolari del diritto di accesso; 

- i dati sono oggetto di diffusione anche tramite pubblicazione in internet: vengono pubblicati gli esiti della selezione e 

la graduatoria finale di merito; 

- i dati sono conservati per il periodo strettamente necessario all'esecuzione del compito o della funzione di interesse 

pubblico e comunque a termini di legge; 

- i diritti dell'interessato sono:  

- richiedere la conferma dell'esistenza o meno dei dati che lo riguardano;  

- ottenere la loro comunicazione in forma intelligibile;  

- richiedere di conoscere l’origine dei dati personali, le finalità e modalità del trattamento, la logica applicata se 

il trattamento è effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;  

- ottenere la rettifica , la cancellazione, la limitazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati 

trattati in violazione di legge;  

- richiedere la portabilità dei dati; 

- aggiornare, correggere o integrare i dati che lo riguardano;  

- opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati; 

- proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. 

 

mailto:segr@comune.cologna-veneta.vr.it


DOMANDA 

BANDO DI CONCORSO 

BORSA di STUDIO “BERNARDINO ANTI” 
 

ANNO SCOLASTICO 2018-2019 
TERMINE PERENTORIO di PRESENTAZIONE della DOMANDA:  

30.09.2019 
 
 

 

Scrivere in stampatello leggibile 

 

 

Al Signor Sindaco del Comune di 

        COLOGNA VENETA 

        Piazza Capitaniato n. 1 

        37044  COLOGNA VENETA (VR) 

 

 

(La presente domanda viene compilata dallo studente se maggiorenne) 

 

_l_ sottoscritt_ 

 

Cognome e nome  
 

Codice fiscale  
 

Luogo di nascita  
 

Data di nascita 

  

Comune di residenza  
 

Provincia 

  

Indirizzo di residenza  
 

N° civico 

  

Telefono abitazione 
 

Cellulare 

 

Indirizzo di posta elettronica 

 

 

CHIEDE 

di essere ammess_ a partecipare al concorso per l’assegnazione di una "Borsa di Studio Bernardino 

Anti" riservata agli Studenti delle Scuole Secondarie di 2° grado e Professionali 

 

DICHIARA 

 



ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28.12.2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste 

dall’art. 76 del citato DPR:  

 

a) che nell’anno scolastico 2018/2019 era iscritt_ all’Istituto 

_____________________________________________, classe __________ ed ha ottenuto la 

promozione alla classe ________ con una votazione non inferiore a 7/10; 

 

b) che per l’anno scolastico 2019/2020 è regolarmente iscritt_ alla classe  ______ dell’Istituto 

___________________________; 

 

c) che l’I.S.E.E. (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) del richiedente e del suo 

nucleo familiare, riferito ai redditi dell’anno 2018 dichiarati nell’anno 2019 è il seguente: 

 

 

€ 

______________________ 

 

Dichiarazione Sostitutiva Unica (I.S.E.E.) presentata all’Ente 

________________________________________ e sottoscritta in data _____________________;  

 

d) di non essere stato assegnatario di una borsa di studio concessa dallo Stato, dalla Regione 

Veneto, da altri Enti locali, da Istituti scolastici, Aziende di studio o altri Organismi comunque 

denominati per l’anno scolastico 2018/2019. 

 

ovvero 

 

a) che nell’anno scolastico  2018/2019 ha conseguito il diploma di maturità/professionale triennale 

presso l’Istituto _________________________ con una votazione non inferiore a 85/100; 

 

b) che l’I.S.E.E. (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) del richiedente e del suo 

nucleo familiare, riferito ai redditi dell’anno 2018 dichiarati nell’anno 2019 è il seguente: 

 

 

€ 

______________________ 

 

Dichiarazione Sostitutiva Unica (I.S.E.E.) presentata all’Ente 

________________________________________ e sottoscritta in data _____________________;  

 

c) di non essere stato assegnatario di una borsa di studio concessa dallo Stato, dalla Regione 

Veneto, da altri Enti locali, da Istituti scolastici, Aziende di studio o altri Organismi comunque 

denominati per l’anno accademico 2018/2019. 

 

ALLEGA 

alla presente domanda: 

 

- il certificato degli studi compiuti nell’anno scolastico 2018/2019 con l’indicazione 

dei voti ottenuti rilasciato dalla competente Segreteria scolastica, 

- il certificato di iscrizione per l’anno scolastico 2019/2020, 

- l’attestazione I.S.E.E. rilasciata da Enti accreditati (Comune, I.N.P.S., C.A.F.) in 

corso di validità. 



 

DI ESSERE A CONOSCENZA CHE: 

 

Non possono presentare domanda coloro che siano già stati assegnatari di una borsa di studio 

concessa dallo Stato, dalla Regione Veneto, da altri Enti locali, da Istituti scolastici, o Aziende di 

studio o altri Organismi comunque denominati per l’anno scolastico 2018/2019.  

Non sono ammesse: 

e) le domande presentate dallo studente che abbia già ottenuto negli anni passati la medesima 

borsa di studio, 

f) le domande presentate in difetto dei requisiti previsti dal presente bando, 

g) le domande consegnate o spedite oltre il termine perentorio delle ore 12.00 del 

30.09.2019; 

h) le domande irricevibili per: 

 la carenza di dichiarazione del cognome e nome del richiedente o la non 

desumibilità degli stessi dalla domanda o dai documenti presentati, 

 la carenza di dichiarazione del cognome e nome dell’alunno/a o la non 

desumibilità degli stessi dalla domanda o dai documenti presentati, 

 la carenza di dichiarazione della residenza dell’alunno/a, 

  la carenza del Certificato degli Studi compiuti nell’anno scolastico 2018/2019 

con l’indicazione dei punteggi ottenuti rilasciato dalla competente Segreteria 

Scolastica, 

 la carenza di dichiarazione dell’Istituzione Scolastica frequentata nell’anno 

scolastico 2018/2020, 

 la carenza della dichiarazione I.S.E.E. del richiedente e del suo nucleo familiare, 

 la carenza dei certificati richiesti, 

 la carenza di sottoscrizione della domanda; 

 

Saranno effettuati controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71 DPR 445/2000-art. 4 D.Lgs. 

109/1998-art. 6 DPCM 221/1999) e, in caso di non veridicità, vi sarà decadenza dal contributo 

ottenuto e denuncia all’Autorità Giudiziaria (artt. 75 e 76 DPR citato).  

 

 

Data, |__|__| |__|__| |__|__||__|__| 

 

Firma del Richiedente 

        ________________________________ 

(va allegata copia di documento 

di identità del richiedente) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI 

Informativa sul trattamento dei dati personali 
(artt. 13 e 14 Regolamento UE n. 2016/679) 

 

Ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei 

dati personali e delle disposizioni della normativa nazionale, si informa che: 

- Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Cologna Veneta (segr@comune.cologna-veneta.vr.it – 

colognaveneta.vr@cert.ip-veneto.net); 

- il trattamento ha ad oggetto le seguenti categorie di dati: dati personali ordinari, dati particolari, dati giudiziari, dati 

finanziari;  

- i dati vengono raccolti e trattati per le seguenti finalità: espletamento e gestione procedura concorsuale/selettiva e ad 

essa consequenziali; 

- la base giuridica del trattamento consiste nell'esecuzione di un compito o di una funzione di interesse pubblico; 

- il trattamento riguarda anche categorie particolari di dati personali (in particolare attinenti la salute, lo status di 

rifugiato, lo status di protezione sussidiaria) e/o dati relativi a condanne penali e reati; 

- i dati sono raccolti presso l'interessato e presso soggetti pubblici e privati; 

- i dati vengono trattati con sistemi informatici e/o manuali, attraverso procedure adeguate a garantirne la sicurezza e la 

riservatezza;  

- i dati possono essere comunicati ad altri soggetti pubblici o privati (tra l'altro, Amministrazioni pubbliche, Enti ed 

organi della Pubblica Amministrazione, Aziende o Istituzioni, altri Enti o Aziende a partecipazione pubblica, enti 

privati in convenzione con Enti pubblici, soggetti privati datori di lavoro) che, secondo le norme, sono tenuti a 

conoscerli o possono conoscerli, nonché ai soggetti che sono titolari del diritto di accesso; 

- i dati sono oggetto di diffusione anche tramite pubblicazione in internet: vengono pubblicati gli esiti della selezione e 

la graduatoria finale di merito; 

- i dati sono conservati per il periodo strettamente necessario all'esecuzione del compito o della funzione di interesse 

pubblico e comunque a termini di legge; 

- i diritti dell'interessato sono:  

- richiedere la conferma dell'esistenza o meno dei dati che lo riguardano;  

- ottenere la loro comunicazione in forma intelligibile;  

- richiedere di conoscere l’origine dei dati personali, le finalità e modalità del trattamento, la logica applicata se 

il trattamento è effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;  

- ottenere la rettifica , la cancellazione, la limitazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati 

trattati in violazione di legge;  

- richiedere la portabilità dei dati; 

- aggiornare, correggere o integrare i dati che lo riguardano;  

- opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati; 

- proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. 

 

 

mailto:segr@comune.cologna-veneta.vr.it

