Al Comune di Zeddiani
Via Roma n. 103
09070 ZEDDIANI

Domanda per la concessione del “PREMIO DI LAUREA ANNO ACCADEMICO
2020/2021”

____ sottoscritt ______________________________________________________________,
nat ___ a _________________________ (Prov. ______) il __________________________,
residente in Zeddiani in Via __________________________________________ n. _____,
C.F. __________________________________ CELL. (Obbligatorio) ___________________,
mail ________________________________________
CHIEDE
DI poter partecipare all’Assegnazione dei Premi di Laurea Anno Accademico 2020/2021.
A tal fine, e sotto la propria responsabilità, DICHIARA:
- Di aver conseguito la:
  - Laurea corso triennale
  - Laurea specialistica/Magistrale
in

______________________________________________________________________

(Indirizzo ______________________________________________________________________)
presso l’Università degli Studi di _________________________________ il giorno
_________________
Titolo della Tesi:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Con la votazione di ____________________.
A TAL FINE DICHIARA:
Di aver preso visione di quanto previsto nel bando e di accettare le condizioni previste
nello stesso;

Di aver preso visione della informativa inerente il trattamento dei dati personali nel
perseguimento delle finalità connesse al procedimento e di averla compresa in tutte le sue
parti.
Di essere consapevole che in caso di dichiarazioni mendaci, ovunque rilasciate nel
contesto della presente domanda e nei documenti ad essa allegati, il dichiarante incorre
nelle sanzioni penali, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, oltre alla
decadenza dei benefici conseguenti il provvedimento emanato in base alle dichiarazioni
non veritiere.
AUTORIZZA
L’invio agli indirizzi sopraindicati di ogni comunicazione relativa al procedimento di
rimborso, avendo cura di dare immediata comunicazione in caso di cambio di indirizzo;

CHIEDE in caso di assegnazione del Premio di Laurea che il pagamento di quanto
concesso avvenga mediante:
RIMESSA DIRETTA ed il mandato di pagamento venga emesso con la quietanza di:
COGNOME E NOME ______________________________________________________
LUOGO E DATA DI NASCITA _______________________________________________
CODICE FISCALE _________________________________________________________
Oppure
TRAMITE ACCREDITO SU CONTO CORRENTE INTESTATO O COINTESTATO A:
______________________________________________________________
IBAN - ________________________________________________________________

SI ALLEGANO ALLA PRESENTE
- Certificato del Laurea, con l’indicazione della data di conseguimento e del voto finale;
- Copia cartacea (ed eventualmente elettronica) della tesi, firmata da un Professore
Relatore;
- Fotocopia di un documento di identità in corso di validità.

Luogo e Data ______________________
Firma del richiedente

Il/la sottoscritto/a dichiara di essere consapevole che codesta amministrazione, ai sensi dell’art. 71 e
seguenti del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, ha facoltà di effettuare idonei controlli, anche a
campione, e in tutti i casi in cui sorgessero fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni
sostitutive di cui sopra.
Luogo e Data ______________________

Firma del richiedente

Informativa effettuata ai sensi dell’art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 (RGDP)
Il Comune di Zeddiani con sede in Zeddiani, Via Roma, 103, pec: protocollo@pec.comune.zeddiani.or.it - tel: 0783418000 nella sua qualità di
Titolare del trattamento dei dati, tratterà i dati personali conferiti con la presente modulistica, sia su supporto cartaceo sia con modalità
informatiche e telematiche, esclusivamente al fine di espletare le attività di erogazione dei servizi richiesti, nell’esecuzione dei compiti di
interesse pubblico o comunque connessi all’esercizio dei pubblici poteri propri dell’Ente, nel rispetto dei principi di cui al Regolamento UE
2016/679.
La informiamo che il trattamento dei Suoi dati personali avverrà secondo modalità idonee a garantire sicurezza e riservatezza e sarà effettuato
utilizzando supporti cartacei, informatici e/o telematici per lo svolgimento delle attività dell’ Amministrazione.
Il trattamento dei dati è improntato ai principi di liceità, correttezza e trasparenza e, in conformità al principio di cd “minimizzazione dei dati” , i dati
richiesti sono adeguati, pertinenti e limitati rispetto alle finalità per le quali sono trattati.
In particolare, i dati sono raccolti e registrati unicamente per gli scopi sopraindicati e saranno tutelate la Sua dignità e la Sua riservatezza.
Il conferimento dei dati di cui alla presente modulistica è obbligatorio ed il loro mancato inserimento comporterà l’applicazione delle disposizioni
sanzionatorie espressamente previste dalla vigente normativa.
I dati raccolti con la presente domanda potranno essere comunicati, se previsto da norma di legge o di regolamento, ad altri soggetti pubblici
espressamente individuati e/o diffusi, laddove obbligatorio, a seguito di pubblicazione all’Albo Pretorio On line (ai sensi dell’art. 32, L. 69/2009)
ovvero nella Sezione del sito istituzionale dell’Ente denominata “Amministrazione Trasparente” (ai sensi del D. Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii).
Gli stessi dati potranno formare oggetto di istanza di accesso documentale ai sensi e nei limiti di cui agli artt. 22 e ss. L. 241/90, ovvero potranno
formare oggetto di richiesta di accesso civico “generalizzato”, ai sensi dall’art. 5, comma 2, e dall’art. 5 bis, D. Lgs. 33/2013.
I dati conferiti, saranno trattati dall’Amministrazione per il periodo necessario allo svolgimento dell’attività amministrativa correlata e conservati in
conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.
I dati saranno trattati esclusivamente dal personale, da collaboratori dell’Ente ovvero da soggetti esterni espressamente nominati come Responsabili
del trattamento dal Titolare.
Al di fuori delle ipotesi sopra richiamate, i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi.
Gli interessati hanno il diritto di chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la
limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento, ai sensi degli artt. 15 e ss. RGDP.
Apposita istanza è presentata al Responsabile della Protezione dei Dati o “Data Protection Officer” (RPD o DPO) nominato (per maggiori
approfondimenti su nomina e compiti, vedi artt. 37-39 “GDPR”) è contattabile ai seguenti recapiti:
•
• E-mail : gdpr@gruppoqualifica.it
•
• PEC: qualificagroup@pec.it

Dichiaro di aver ricevuto tutte le informazioni di cui all’art. 13 RGDP in relazione ai dati contenuti nell’allegata modulistica.

L’interessato al trattamento dei dati

………………………………………………………… (Firma per esteso)

