Allegato – modello domanda

Al Signor Sindaco
del Comune di Paderno d’Adda
Domanda di partecipazione al Bando per l’assegnazione di riconoscimenti economici e
simbolici - Anno scolastico 2021/2022
Il/La
sottoscritto/a_________________________________________________________________,
(Cognome e nome dell’alunno, se MAGGIORENNE e, nel caso di MINORENNE, cognome e nome del genitore o del
tutore. I dati anagrafici qui richiesti sono riferiti a quest’ultimo)

nato/a il ________________________________________ a __________________________,
residente a Paderno d’Adda in Via ___________________________________________, n. __
Tel: _____________ Cell. _________________, e-mail _______________________________

□

In nome e per conto del figlio/a _____________________________________________
(studente minorenne) nato/a a ________________________________________ il
_________________________
residente a Paderno d’Adda in Via_____________________________________________
n. _________
CHIEDE
di partecipare al Bando di concorso, per titoli e requisito economico, per l’assegnazione dei
riconoscimenti economici/simbolici per l’a.s. 2021/2022.
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000 n. 445, recante il testo unico delle disposizione legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa e consapevole delle responsabilità penali assunte ai sensi
dell’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 per falsità in atti
e dichiarazioni mendaci,
DICHIARA
1) di essere residente a Paderno d’Adda alla data di emissione del presente bando;
2) che l’indicatore I.S.E.E. del proprio nucleo familiare ha un valore di € _________________,
come da Attestazione ISEE in corso di validità;

3) di aver frequentato nell’anno scolastico di riferimento la classe_____________ della
scuola _________________________________________
_________________________________ Indirizzo _____________________________
città __________________________;
e di aver conseguito la seguente valutazione:

□

esame di licenza della 3^ classe della scuola secondaria di 1^ grado: votazione di:
_________ (non inferiore a 9/10 o equivalente), come da certificato/dichiarazione di studio
rilasciata dalla scuola;

□ promosso alla classe successiva della Scuola Secondaria di 2^ grado (per studenti dal 1°
al 4° anno): votazione finale _________ (non inferiore 7,5/10, o equivalente), come da
certificato/dichiarazione di studio rilasciata dalla scuola;

□

esame di Stato, conclusivo degli studi della scuola secondaria di 2^ grado – diploma di
Maturità con votazione finale di _________ (non inferiore a 85/100), come da
certificato/dichiarazione di studio rilasciata dalla scuola;
4) di essere a conoscenza che la mancata consegna dell’Attestazione ISEE o un ISEE superiore
a € 15.000,00 comporterà l’attribuzione di punteggio 0;
5) di non aver beneficiato e non beneficerà di Borse di studio e/o altre provvidenze concesse da
altri Enti o Privati per l’anno scolastico oggetto di bando;
6) di essere a conoscenza che su quanto dichiarato e sulle dichiarazioni presentate potranno
essere effettuati controlli ai sensi dell’art. 71 del sopra citato DPR, diretti ad accertare la
veridicità delle informazioni fornite;
Paderno d’Adda, lì _______________
Il richiedente _________________________________________
(firma genitore o tutore per minorenne/ studente maggiorenne)

La presente domanda deve essere presenta all’Ufficio Protocollo del Comune di Paderno d’Adda
(in forma cartacea o alla PEC), entro i termini stabiliti dal bando per l’assegnazione delle borse
di studio, unitamente a copia di un documento di identità del sottoscrittore (D.P.R. n. 445 del
28/12/2000, art. 38, comma 3)
Allega:
ai fini dell’istruttoria e della valutazione della presente domanda, la seguente documentazione:

□

copia del certificato d’iscrizione e frequenza con valutazione finale degli scrutini, attestante la
votazione conseguita nelle singole materie o certificato di votazione/giudizio d’esame finale
relativo all’anno scolastico di riferimento;

□

attestazione ISEE in corso di validità;

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del Decreto Legislativo 196/2003 s.m.i. si informa che i dati
personali acquisiti, con riferimento alla presente richiesta, saranno trattati con modalità cartacee ed
informatiche per il Servizio Amministrativo –Ufficio Pubblica Istruzione, sono raccolti per finalità inerenti
i servizi Istruzione ed eventuale procedimento di contenzioso. La Liceità del trattamento riguarda
l’adempimento di un obbligo legale del titolare, i dati personali sono acquisiti direttamente dall’Interessato
e/o da altri soggetti pubblici. I dati saranno comunicati a terzi per l’assolvimento degli obblighi connessi alla
normativa vigente e del regolamento comunale. I dati potranno, inoltre, essere comunicati a soggetti che
possono accedervi in forza di disposizioni di legge, di regolamento o di normativa dell’Unione Europea. I
dati personali non saranno né diffusi e né trasferiti ad un paese terzo o ad un’organizzazione internazionale
e saranno conservati per i periodi definiti dal Massimario di scarto in uso presso il Servizio Archivistico del
Comune di Paderno d’Adda (LC). L’interessato ha diritto di chiedere l’accesso ai dati personali che lo
riguardano, la rettifica e l’aggiornamento degli stessi, se incompleti o erronei e la cancellazione se trattati
in violazione di legge. L’interessato ha inoltre il diritto di proporre un reclamo all’autorità di controllo,
rivolgendosi al Garante con le modalità previste dall’art.142 del D.lgs. 101/2018. Responsabile della
protezione dei dati personali (RPD-DPO) del Comune di Paderno d’Adda (LC) è la società Empathia Srl, email: dpo@empathia.it – pec: empathia@legalmail.it. Titolare del trattamento: Comune di Paderno
d’Adda, Piazza della Vittoria n.8 - CAP 23877 - P.IVA 00908130131 - C.F.: 85000710138- Tel. 039/513615 Fax: 039/513473 www.comune.padernodadda.lc.it - PEC: paderno.dadda@legalmail.it

