
MODELLO 1  
Al Comune di Somma Lombardo 

Ufficio Servizi Educativi e Scolastici 
Piazza V.Veneto 2 

21019 SOMMA LOMBARDO 

 
Oggetto: Domanda di partecipazione al concorso premi al merito allo studio – anno scolastico 
2019/20. 
 

 
Il sottoscritto _____________________________________________________________________ 
(cognome e nome dell’alunno se maggiorenne, se minorenne indicare cognome e nome del genitore o tutore) 

residente nel Comune di Somma Lombardo in Via ______________________________ n. ______ 

Codice fiscale ___________________________ recapito telefonico _________________________ 

 
CHIEDE 

 
o l’ammissione al concorso in oggetto del proprio figlio/a: (se compila il genitore) 

Cognome _________________________ Nome _______________________ data nascita ___________ 

 

o l’ammissione al concorso in oggetto(se compila l’alunno maggiorenne) 

 
DICHIARA 

 
1. di aver frequentato nell’a.s. 2019/20: 
la classe ______ sez. _____ della Scuola _____________________ di ____________________ 

2. di non essere in ritardo nella carriera scolastica; 

3. di non essere beneficiario per lo stesso a.s. di Dote di Merito della Regione Lombardia; 

4. di essere iscritto al corso universitario di ____________________ dell’Università di 

_______________ per l’anno accademico 2020/21; 

5. di aver conseguito la promozione con la seguente votazione finale di profitto: 

6. VOTO FINALE LICENZA MEDIA (per la classe 3^ Scuola Secondaria di I grado) _____________ 

7. VOTO FINALE LICENZIA SUPERIORE (per la classe 5^ Scuola Secondaria di II grado) _______ 

8. Di aver conseguito i seguenti crediti formativi durante il corso di studio ___________________ 

_____________________________________________________________________________ 

9. di accettare le condizioni indicate nel Bando per la partecipazione al concorso per 

l’assegnazione dei Premi al merito allo studio; 

10. di essere consapevole che dichiarazioni non veritiere e mendaci ed atti falsi sono puniti dal 

Codice Penale e prevedono la decadenza dai benefici acquisiti ai sensi degli artt. 46 e 47 del 

Testo Unico D.P.R. 445/2000; 

 



 

Data, ____________________     Firma _________________________________

              (firma del genitore o studente se maggiorenne) 

 

 

Allegare: 

• copia fotostatica di un documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità; 

• certificazione Isee in corso di validità. 

 

 

 

 
 
 
Informativa ai sensi del D.Lgs. 196/2003, del Regolamento Europeo n. 679/2016, e del D.Lgs.101/2018 
per il trattamento dei dati nell’ambito del procedimento di richiesta Premi al merito allo studio. 

 
I suoi dati personali saranno trattati esclusivamente per finalità istituzionali connesse al Servizio di Centri 
Estivi comunali, nel rispetto degli obblighi di trattamento previsto dal Regolamento Europeo n.679/2016, dal 
D.Lgs.n. 196/2003 e dal D.Lgs.101/2018 e successive modifiche ed integrazioni.  
Il Titolare del trattamento è il Comune di Somma Lombardo e il Responsabile del trattamento è individuato 
nel Responsabile del Settore Servizi alla Persona.  
Responsabili esterni del trattamento sono individuati nei legali rappresentanti degli operatori economici che 
hanno in gestione i servizi sopra indicati. Gli operatori dei predetti sono individuati come incaricati del 
trattamento dei dati nei limiti in cui ciò sia necessario per la corretta esecuzione dei servizi. 
La invitiamo a prendere visione dell’informativa completa – riportante le finalità del trattamento, i suoi 
diritti, il periodo di conservazione, i riferimenti cui può rivolgersi ed ogni altra informazione relativa alla 
protezione dei suoi dati personali – a disposizione sul sito www.comune.sommalombardo.va.it e presso gli 
uffici comunali. 
 


