
Egr. Assessore alla cultura 
ed istruzione 
del Comune di  
San Vito di Leguzzano 

 
 

 

OGGETTO:  domanda di partecipazione alla selezione per l’assegnazione di premi a 
studenti meritevoli – anno scolastico 2017/2018 

 
 
Il sottoscritto _____________________________________________ nato a __________________ il 

_________________ residente a San Vito di Leguzzano in via ____________________________________ 

n. ______  tel. ______________________ e-mail ___________________________________ chiede di 

partecipare al concorso di cui all’oggetto.  

 
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 28.12.2000, sotto la propria responsabilità 
 
 

D I C H I A R A  
 

 
(barrare con una crocetta la categoria per la quale si partecipa alla selezione) 

 
 

 Nr. 3 premi per studenti che hanno conseguito nell’anno scolastico 2017/2018 il diploma di 
Licenza della scuola secondaria di primo grado 
 
- di aver superato l’esame di stato conclusivo del ciclo della scuola secondaria di primo grado con  

o votazione finale di   9/10 
o votazione finale di 10/10;  
o votazione finale di 10/10 con lode; 
(allegare il diploma o la pagella con la votazione finale) 

 
- di essere iscritto a frequentare per l’anno scolastico 2018/2019 la classe 1^ dell’Istituto 

______________________________________________con  sede a  _______________________ 
  
 

 Nr. 4 premi per studenti iscritti e frequentanti la scuola secondaria di secondo grado 
 
-  di aver  frequentato la classe _________ dell’Istituto_______________________________________ 

con sede a ____________________ e di aver conseguito alla fine dell’anno scolastico 2017/2018 la 
votazione media pari a _________ (viene considerato il voto di condotta ed escluso il giudizio di 
religione) - (compresi coloro che hanno conseguito un attestato di qualifica e proseguono il corso di 
studi) - allegare la pagella: 

  
  - di essere iscritto a frequentare per l’anno scolastico 2018/2019 la classe _______ dell’Istituto ______ 
    ______________________________________________con sede a  _______________________ 
 
 

   Nr. 3 premi per studenti che hanno superato l’ esame di Stato 
 
- di aver superato l’esame di Stato con voto finale _____/100 _____  presso l’istituto _______________ 

___________________________________________ con sede a ________________________ 
(allegare il diploma) 
 

-  di essere iscritto al seguente corso universitario o equipollente: _____________ 
______________________________ presso l’Università di ____________________________ 

 
 



 Nr. 3 premi a studenti universitari/laureati 
 

 di essere iscritto e frequentare l’Università di ____________________________ facoltà 
_______________________  con una votazione media di _________ 

(Allegare libretto e  programma del corso di studio) 
 
 

 di avere conseguito la laurea in ____________________________ presso la facoltà 
____________________________________________ con votazione ________ 

   Allegare libretto e  programma del corso di studio) 
 

 
- di essere in regola con il corso di studi; 
 
- di non essere a conoscenza, alla data odierna, dell’assegnazione di altra borsa o premio di studio e di non avere 
beneficiato di altra borsa o premio di studio da parte di Enti o Associazioni sia pubblici che privati, relativi all’anno 
scolastico di riferimento; 

 

PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI : INFORMATIVA  

 

Le seguenti identità e contatti potranno esserle utili per richiedere informazioni relative al trattamento dei suoi dati 
personali (da ora in poi useremo solo la parola 'dati') o per esercitare i suoi diritti: 

Titolare del trattamento  Comune San Vito di 
Leguzzano 

Tel. 0445-518483 Mail: 
Sindaco@comune.sanvitodileguzzano.vi.it  

Resp.Protezione Dati Toniolo Francesco Tel. 445-1856936 Mail: 
francesco.toniolo@comune.sarcedo.vi.it 

I dati che trattiamo per la presente selezione saranno raccolti, registrati, organizzati, strutturati, conservati, adattati o 
modificati, estratti, consultati, utilizzati, comunicati mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a 
disposizione, raffrontati od interconnessi, limitati, cancellati o distrutti, profilati, pseudonimizzati con strumenti manuali e/o 
informatici e telematici, da persone fisiche autorizzate, per gli adempimenti previsti dalla normativa e dai regolamenti 
inerenti. Tenuto conto delle finalità del trattamento, il conferimento dei dati è obbligatorio ed il loro mancato, parziale o 
inesatto conferimento potrà avere, come conseguenza, l'impossibilità di svolgere l’attività. 

I dati saranno comunicati a personale dipendente, in ottemperanza ai relativi obblighi di legge, di regolamento e/o 
contrattuali. Saranno trattati garantendo misure minime di sicurezza (salvataggio dei dati informatici su memoria di 
massa - backup, organizzazione logistica dei dati informatici e cartacei, sistemi di autenticazione, di autorizzazione e di 
protezione – antivirus,...), al fine di ridurne i rischi di distruzione o perdita, modifica, divulgazione non autorizzata o 
accesso accidentale o illegale.  

Essi verranno conservati nel rispetto della normativa sulla archiviazione della documentazione amministrativa. 

In qualsiasi momento, rispetto ai suoi dati, potrà chiedere al Titolare: l'accesso, la rettifica, la cancellazione la limitazione 
del trattamento, potrà opporsi al loro trattamento, revocare il consenso -ove la revoca non pregiudichi la liceità del 
trattamento basata sul consenso dato prima della revoca-, proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy), 
dare mandato a un organismo, un'organizzazione o un'associazione senza scopo di lucro per l'esercizio dei suoi diritti e 
richiedere il risarcimento dei danni conseguenti alla violazione della normativa (art. 82). Ha diritto inoltre alla loro 
portabilità. 

Qualora il Comune di San Vito di Leguzzano intenda trattare ulteriormente i dati per una finalità diversa da quella per cui 
essi sono stati raccolti, prima del trattamento le verranno fornite le informazioni pertinenti. 

  
San Vito di Leguzzano, ___________________ 
 
 ____________________________ 
                                                   firma dello studente se maggiorenne 
                        allegare copia di un documento di identità valido 

 
 
 
Oppure se lo studente è minorenne la domanda deve essere firmata da un genitore: 
 
 ______________________________ 
 firma del genitore 
                                                    allegare copia di un documento di identità valido 


