
                  Al Sig. Sindaco del 
                           Comune di Cuggiono 

 
 

 DOMANDA PER L’ASSEGNAZIONE DEL PREMIO ALLO STUDIO 
Anno scolastico 2018/2019 

 
 SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

(ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000) 

 

Il/La sottoscritto/a_________________________________________________________________ 

Nato/a a__________________________________________ il _______/_________/____________ 

residente a Cuggiono, indirizzo _______________________________________________________ 

 recapito telefonico _________________________e-mail__________________________________ 

con la presente rivolge istanza al fine di ottenere il PREMIO ALLO STUDIO di cui al bando 
approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 90 del 4/11/2019 

 
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali cui può andare incontro in caso di dichiarazione 

mendace, come previsto dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, DICHIARA 

 
1.  di aver frequentato nell’anno scolastico 2018/2019 la classe quinta sezione ________________ 

 dell’Istituto di istruzione secondaria di secondo grado (indicare nome ed indirizzo) 

 ______________________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________ 

2.  di aver riportato nello scrutinio la votazione massima, ovvero ___________________________  

3.  di essere residente nel Comune di Cuggiono dall'anno __________________________________ 

4.  di non aver beneficiato, con riferimento all’anno scolastico 2018/2019, di provvidenze similari 

concesse da altri Enti Pubblici e/o privati e di non aver frequentato istituti con retta a carico di Enti 

Pubblici. 

 

Cuggiono, lì___________________ 
        IL DICHIARANTE 
      ________________________________________ 
                         (firma da apporre in presenza del dipendente addetto 
                 ovvero allegando copia del documento di identità) 

 
 
 
 
 
 
 



Informativa ai sensi art. 13 Regolamento UE 2016/679 

(Regolamento Generale sulla protezione dei dati) 

La informiamo che i dati raccolti saranno trattati ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 per la protezione 
dei dati personali. 

Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Cuggiono che lei potrà contattare ai seguenti riferimenti: 

Telefono: 02/972631 Indirizzo PEC: comune.cuggiono@postecert.it 

Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta elettronica: 
rpd@comune.cuggiono.mi.it 

Il trattamento dei dati personali viene effettuato dal Comune di Cuggiono per finalità connesse 
all’esecuzione di compiti di interesse pubblico e per l’esercizio di pubblici poteri, nonché per adempiere ad 
eventuali obblighi di legge (ai sensi dell’art. 6 par. 1 lettera e del Regolamento 2016/679) nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

I suoi dati potrebbero essere eventualmente trattati da soggetti privati e pubblici per attività strumentali 
alle finalità indicate, di cui l’ente si avvarrà come responsabili del trattamento. Potranno inoltre essere 
comunicati a soggetti pubblici e/o diffusi qualora si renda necessario per l’osservanza di eventuali obblighi 
di legge, sempre nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali. 

I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli obblighi 
di legge correlati. 

Le comunichiamo che il conferimento dei dati è obbligatorio; pertanto, qualora non fornirà tali dati, non 
sarà possibile erogare il servizio richiesto. 

Non è previsto il trasferimento di dati in un paese terzo. 

Potrà far valere, in qualsiasi momento, i Suoi diritti, in particolare con riferimento al diritto di accesso ai 
Suoi dati personali, nonché al diritto di ottenerne la rettifica o la limitazione, l’aggiornamento e la 
cancellazione, al diritto di portabilità dei dati e al diritto di opposizione al trattamento, salvo vi sia un 
motivo legittimo del Titolare del trattamento che prevalga sugli interessi dell’interessato, o per 
l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria. 

Potrà esercitare i Suoi diritti rivolgendosi al Titolare o al Responsabile della protezione dei dati, presso i 
contatti sopraindicati. 

Potrà revocare il consenso da lei conferito in qualsiasi momento, tramite richiesta al titolare del 
trattamento. 

Ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali qualora ne ravvisi la 
necessità. 

Il Titolare non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’articolo 
22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016. 

Il sottoscritto/a, acquisite le informazioni sopra riportate, acconsente al trattamento dei propri dati 
personali. 

Cuggiono, ________________     Firma ____________________________________ 
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