
All. 2 
           Al Comune di 
           INVERUNO 
 
           Ufficio Istruzione 
 
 
 
 
OGGETTO: Richiesta assegnazione Premio di Studio per l’anno scolastico 2020/2021. 
 
Il/La  sottoscritto/a........................…...............................Codice Fiscale …………………………….. 

residente a ………………………………..….. in via …………………….……………………..…… 

genitore dell’alunno/a ……………………………………..............................…….......…….……….. 

 nato a ..............................………………………....... Prov………... il ..........………………............. 

Tel. ……………………………... e-mail ……………………………………………………………. 

CHIEDE 

che il/la figlio/a sopra nominato/a sia ammesso/a a partecipare al concorso indetto dal Comune di 
Inveruno per il conferimento di Premi di Studio per l’anno scolastico 2020/2021. 
 
A tal fine, consapevole del fatto che in caso di mendace dichiarazione verranno applicate le sanzioni 
previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, ai sensi dell’articolo 
46 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 s.m.i, 

 
DICHIARA CHE IL FIGLIO/A 

 è residente nel Comune di Inveruno dall’inizio dell’anno scolastico cui il Premio di Studio fa 
riferimento; 

 è stato ammesso per la prima volta all’esame di licenza di Scuola Secondaria di 1° grado; 
 ha conseguito la licenza di Scuola Secondaria di primo grado in data ____________ (anno 

scolastico 2020/2021) presso l’Istituto_____________________________________ con sede a 

________________________ riportando nell’esame suddetto la votazione finale di __________; 

 è iscritto alla classe prima dell’Istituto di Istruzione Superiore (scuola secondaria di 2° grado) 
__________________________________________ con sede a __________________________  

Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto e letto l’Informativa, ai sensi del Regolamento UE 679/2016, relativa 
al trattamento dei dati personali  ed esprime il proprio consenso al trattamento dei dati personali forniti così 
come indicato nell'informativa stessa. 

Il/La Sottoscritto/a chiede altresì: 

che, in caso di assegnazione al proprio figlio del Premio di Studio, la somma spettante venga 
accreditata presso il seguente Istituto di Credito: 
 

ISTITUTO BANCARIO O POSTALE: _______________________________________________________ 

CODICE IBAN: _________________________________________________________________________ 

Intestato a: _____________________________________________________________________________ 

(in caso di conto non intestato al beneficiario del Premio di Studio, allegare copia della Carta d’identità 

dell’intestatario e indicare il grado di parentela ____________________________) 



Allega fotocopia Carta di identità del richiedente. 
 
 
Inveruno, li ………………….     _________________________ 
          (firma del richiedente) 
 
 
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL REG. UE 
N° 679/2016 (GDPR) 

 
 

Il Comune di Inveruno (con sede in Via G. Marcora n. 38, Cap. 20001, Inveruno; sito web: 
http://www.comune.inveruno.mi.it; PEC: comune.inveruno@legalmail.it; Centralino: 02/97288137), in qualità di Titolare 
tratterà i dati personali da Lei conferiti con il presente modulo di istanza/comunicazione con modalità 
prevalentemente informatiche e telematiche (ad esempio, utilizzando procedure e supporti elettronici) nonché 
manualmente (ad esempio, su supporto cartaceo), nel rispetto degli obblighi previsti dalla Legge e dai 
Regolamenti del Comune. In particolare, verranno trattati dal titolare per l'esecuzione dei compiti di interesse 
pubblico o, comunque, connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di 
ricerca storica e di analisi per scopi statistici e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei 
dati. Il conferimento dei dati è obbligatorio, e il mancato conferimento non consente al titolare di svolgere 
l’attività/servizio da Lei richiesto. I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla conclusione del 
procedimento-processo o allo svolgimento del servizio-attività richiesta e, successivamente alla conclusione del 
procedimento-processo o cessazione del servizio-attività, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla 
conservazione della documentazione amministrativa. I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e dai 
collaboratori del titolare e potranno essere trasmessi ad altri soggetti a cui i dati devono essere obbligatoriamente 
comunicati per dare adempimento ad obblighi di legge o regolamento. Al di fuori di queste ipotesi i dati non 
saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione 
europea. In qualità di interessato, Lei ha il diritto di chiedere al titolare l'accesso ai dati personali e la rettifica o la 
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento o di opporsi al trattamento medesimo (artt. 15 e 
seguenti del RGPD) e, infine, il diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo (Garante) secondo le 
procedure previste. Lei ha il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento 
automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che La riguardano o che incida in modo 
analogo significativamente sulla Sua persona, salvi i casi previsti dal RGPD. I contatti  del Responsabile della 
protezione dei dati (RPD) sono: Soluzione s.r.l. - Avv.to Guido Paratico - consulenza@entionline.it -0376.803074 – 
guido.paratico@mantova.pecavvocati.it 

 

 

 


