
Domanda per studenti della Scuola Secondaria di secondo grado

ai fini dell'erogazione per l'anno scolastico 2020/2021 di Premio di Merito

I candidati dovranno essere residenti nel Comune di Trenzano alla data di pubblicazione del Bando.

Il/la sottoscritto/a genitore - studente/ssa (solo se maggiorenne)

dello/a studente/ssa (compilare solo nel caso di studente/ssa minorenne)

ai sensi degli artt. 45, 46 e 47 del Testo Unico emanato con DPR 28/12/2000 n. 445 e consapevole della decadenza

dai benefici conseguiti in seguito a dichiarazioni non veritiere e del fatto che gli atti falsi e le dichiarazioni mendaci

sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, sotto la propria responsabilità

Dichiara

A. Richiedente (compilare con dati del genitore o dello/a studente/ssa solo se maggiorenne)

Cognome  Nome  C.F. 

Residente a  Via  n. 

Provincia ( ) Cap  Recapito tel /  E-mail 

B. Studente/ssa (compilare solo nel caso di studente/ssa minorenne)

Cognome  Nome  C.F. 

Residente a  Via  n. 

Provincia ( ) Cap  Recapito tel /  E-mail 

C. Risultati conseguiti

Scuola secondaria di secondo grado – classi dalla I alla IV

Istituto

Classe frequentata                                       

Studenti che hanno frequentato nell'a.s. 2020/2021 il 1°, 2°, 3° e 4° anno 
Possono richiedere il premio di merito coloro che hanno ottenuto una media dei voti non inferiore a 8,00/10,00

Media voti a.s. 2020/2021                   /10,00

Media dei voti a.s.2019/2020  /10,00 indicatore da utilizzarsi in caso di pari punteggio fra i candidati

   possesso di certificazione ai sensi della Legge 170 dell'8 ottobre 2010



si ricorda che, ai fini dell'indicazione della media, l'arrotondamento è da effettuarsi alla seconda cifra
decimale tenendo conto della terza- per eccesso se maggiore o uguale a 5, per difetto se minore di 5

Scuola secondaria di secondo grado – classe V

   possesso di certificazione ai sensi della Legge 170 dell'8 ottobre 2010

votazione non inferiore a 90/100 
 
Votazione finale a.s. 2020/2021               /100                   Lode (selezionare per conseguimento lode)

DATO UTILE ALLA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA:

Media dei voti di presentazione all'esame di stato /10,00 indicatore da utilizzarsi in caso di pari  
punteggio fra candidati

 si ricorda che, ai fini dell'indicazione della media, l' arrotondamento è da effettuarsi alla seconda cifra
decimale tenendo conto della terza- per eccesso se maggiore o uguale a 5, per difetto se minore di 5

Luogo , Data / /

Firma

Il Comune di Trenzano si riserva di effettuare controlli e verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese
nella domanda.

Per maggiori informazioni è possibile contattare l'Ufficio Istruzione del Comune al numero 030/9709322 dal
lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 13.00, il sabato dalle ore 8.30 alle ore 12.30 ed il lunedì e
mercoledì anche il pomeriggio dalle ore 14.00 alle 17.00.
E' possibile, altresì, ricevere assistenza nella compilazione della domanda, recandosi direttamente presso
l'Ufficio Istruzione previo appuntamento.

Si allega

1)fotocopia della carta d'identità del firmatario.

2) informativa trattamento dati personali -(art. 13-14 -  reg. ue n. 679/2016)

3) eventuale certificazione di cui alla Legge n. 170 dell'8 ottobre 2010



INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
(Art. 13-14 -  Reg. UE n. 679/2016)

Il Regolamento Europeo sulla Privacy (Reg UE n. 679/2016, di seguito GDPR) prescrive a favore degli interessati una serie di diritti
riguardo al trattamento dei dati personali.

Lei, in quanto interessato dai trattamenti effettuati presso il nostro Comune, compiuti per finalità istituzionali, ha il diritto di essere
informato sulle caratteristiche del trattamento dei Suoi dati e sui diritti che la normativa le riconosce.

Titolare del trattamento

Il Titolare del trattamento è il Comune di Trenzano, nella persona del Sindaco pro-tempore, con sede in Via Vittorio Emanuele II, 3,
Trenzano (BS), telefono 0309709300, indirizzo email info@comune.trenzano.bs.it

Responsabile della protezione dei dati (DPO)

Il Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) è contattabile ai seguenti recapiti: 030-2944317, email: dpo@studiomlippa.it.

Finalità e base giuridica del trattamento

Il trattamento dei Suoi dati avviene per finalità esclusivamente istituzionali. I dati devono essere conferiti per espresso obbligo di
legge e, pertanto, non richiedono il Suo consenso al trattamento. Il rifiuto di fornire i dati comporta l’impossibilità di accedere al
servizio o di fruire della prestazione.

Durata del trattamento

La conservazione dei Suoi dati e, pertanto, la durata del trattamento, viene effettuata nel rispetto della vigente normativa costituita dal
Piano di Conservazione dei Comuni Italiani della Sovrintendenza Archivistica. 

Modalità di trattamento

Il trattamento dei dati personali, forniti da Lei direttamente o indirettamente, sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale presso la
sede del Comune, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del GDPR e delle linee guida AGID in materia di misure di sicurezza.

Ambito di comunicazione e diffusione

I suoi dati personali vengono diffusi e/o comunicati soltanto in base a specifiche norme di legge e/o di regolamento. I soggetti ai quali
i Suoi dati possono essere comunicati sono i seguenti: soggetti privati (sia persone fisiche sia persone giuridiche) a cui il Comune
dovesse affidare degli  incarichi  specifici  per lo svolgimento di  alcune attività  in outsourcing (ad es.:  amministratore di  sistema,
concessionari di servizi pubblici, etc.); Enti Pubblici individuati dalla legge; soggetti privati in base alle procedure di accesso agli atti;
altri soggetti previsti dalla legge.

Diritti dell’interessato

Nei limiti di legge e compatibilmente con le finalità istituzionali dell’Ente, Lei potrà far valere i Suoi diritti, così come disciplinati
dagli articoli 15, 16, 17, 18, 19 e 21 del Regolamento UE 679/2016,  il cui testo risulta pubblicato per esteso sia presso gli Uffici
Comunali che sul sito istituzionale del Comune. Per l’esercizio dei Suoi diritti e per qualsiasi altra informazione, Lei potrà rivolgersi
agli Uffici Comunali nei consueti orari di apertura al pubblico oppure attraverso i seguenti canali: 

Telefono: 0309709300

e-Mail: info@comune.trenzano.bs.it

PEC:   protocollo@pec.comune.trenzano.bs.it

La informiamo del fatto che è sempre possibile proporre reclamo al Garante Privacy in qualsiasi caso di illegittimo trattamento dei
Suoi dati.

*****

Eventuale, per il caso di raccolta dei dati personali presso una fonte terza: “l’Ente La informa che i Suoi dati personali sono stati
raccolti presso: (indicazione della fonte (soggetto terzo) da cui provengono i dati) 
……………………………………………………………………………………………………………………………....
Categorie di dati raccolti presso la fonte terza: i dati personali raccolti dal Comune non direttamente dall’interessato sono: □ dati
“comuni”; □ dati “particolari” ex art.9; □ dati “giudiziari” ex art.10 del Regolamento UE 679/2016.

*****

Dichiaro di aver ricevuto l’informativa di cui agli artt.13-14 del Regolamento UE 679/2016 relativa al trattamento dei dati per le
finalità istituzionali dell’Ente titolare.

(Luogo e data) ___________________                                        (Firma dell’interessato o di chi ne fa le veci)
_________________
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