Città di Lissone
Provincia di Monza e Brianza

SETTORE POLITICHE EDUCATIVE, GIOVANILI, PROMOZIONE CULTURALE ED ECONOMICA

MAGGIORENNE

DOMANDA PER L’AMMISSIONE AL BANDO PER IL CONFERIMENTO DI ASSEGNI DI
STUDIO AGLI STUDENTI LISSONESI ISCRITTI PER L’ANNO SCOLASTICO 2019/2020
ALLE SCUOLE SECONDARIE DI 2° GRADO STATALI O PARITARIE.
Da presentare all’Ufficio Protocollo del Comune di Lissone – via Gramsci 21 – 20851 Lissone
dal 7 gennaio al 14 febbraio 2020 – ore 13.00 (scadenza del bando).

ILL.MO SIG. SINDACO
DEL COMUNE DI
LISSONE

IL SOTTOSCRITTO
(generalità dello studente)

Cognome

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Nome |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

nato a |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| Prov. |_|_|

il |_|_|/|_|_|/|_|_| codice fiscale |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n° 437 dell’11.12.2019

CHIEDE
di essere ammesso al concorso per l’assegnazione di n. 50 assegni di studio e di n° 30 buoni libro
riservati a studenti lissonesi che frequentano scuole secondarie di 2° grado statali o paritarie.
A tal fine, ai sensi del DPR 28/12/2000 N. 445 (Testo Unico delle disposizioni legislative
regolamentari in materia di documentazione amministrativa), consapevole delle responsabilità
penali cui può andare incontro in caso di falsa dichiarazione

DICHIARA
1) di essere residente in:

Via/Piazza _____________________________________ n._______ Tel._________________

E –mail __________________________________Città ________________C.A.P.|_|_|_|_|_|

residente a Lissone dal _______________________.
2) di essere iscritto e di frequentare nell’a. s. 2019/2020, la classe ___________ sez. ______
della scuola_________________________________________________________________
(scrivere il tipo di scuola – es. Istituto Tecnico Commerciale, Liceo Scientifico , IPSIA, ecc. e il
nome dell’istituto).
Via/Piazza _____________________________________________________n. _____________
Città __________________________________________________ C.A.P. |_|_|_|_|_| Prov. |_|_|
3) che ha conseguito i seguenti voti al termine dell’a. s. 2018/2019

Materia
(indicare anche Condotta; non indicare Religione)

Voto finale

4) che il valore ISEE relativo al proprio nucleo familiare ammonta a € ______________
In caso di certificazione ISEE superiore al valore di € 30.000 o in caso di mancata dichiarazione, ai candidati non
sarà attribuito alcun punteggio relativamente alle condizioni economiche.

Data |_|_|/|_|_|/|_|_|

Firma del richiedente

………………………………………….

Alla domanda si allega:

□ documentazione, rilasciata dalla scuola, attestante la votazione finale conseguita nell’anno
scolastico 2018/2019.

□ attestazione ISEE in corso di validità all’atto della presentazione della domanda.
□

Non intendo presentare la certificazione ISEE.

Chiedo che l’assegno di studio eventualmente concesso mi venga erogato con la seguente modalità:

□ accredito sul c/c * intestato a ______________________________________________________
presso la banca/posta ______________________________________________________________
agenzia di__________________________________ Codice IBAN (compilare gli spazi sottostanti):

PAESE

CIN EURO

CIN

ABI

CAB

CONTO

(2 lettere)

(2 cifre)

(1 lettera)

(5 cifre)

(5 cifre)

(12 cifre/lettere)

(*) si ricorda che il C/C deve essere intestato alla persona che presenta e firma la richiesta di contributo.

□ ritiro contanti presso la Tesoreria Comunale

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(Regolamento UE 2016/679 e D.Lgs.101/2018)

Per presa visione

Data |_|_|/|_|_|/|_|_|

Firma del richiedente

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(Regolamento UE 2016/679 e D.Lgs.101/2018)
Il Comune di Lissone, in qualità di titolare del trattamento, con sede in via Gramsci n. 21; Email:
istruzione@comune.lissone.mb.it; PEC: pec@comunedilissone.it; Centralino:+39 039.73971, fornisce le seguenti
informazioni nel merito dei dati personali trattati per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque
connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri.
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI
Il Comune di Lissone ha nominato ai sensi dell’art. 37 del Regolamento (UE) 2016/679 il Responsabile della Protezione
dei Dati Personali che potrà essere contattato, anche per l’esercizio dei diritti degli interessati, all’indirizzo email:
dpo@comune.lissone.mb.it o via posta all’indirizzo DPO - Comune di Lissone con sede in Via Gramsci 21 -20851
Lissone.
FINALITÀ e BASE GIURIDICA
I Suoi dati personali (dati anagrafici, votazioni, Isee e immagini) verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento di
funzioni istituzionali attribuite dalla normativa vigente a questo Ente, in particolare al Settore Politiche Educative,
Giovanili, Promozione Culturale ed Economica in relazione al Bando di concorso per l’assegnazione di assegni di
studio e di buoni libro riservati a studenti lissonesi che frequentano scuole secondarie di 2° grado statali o paritarie.
La base giuridica del trattamento è rappresentata dalla necessità di dare esecuzione ad un obbligo di legge e/o
eseguire un compito di interesse pubblico connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del
trattamento.
MODALITÀ DEL TRATTAMENTO
I dati vengono trattati nel rispetto delle misure di sicurezza tecniche e organizzative previste dal Regolamento UE
attraverso procedure adeguate a garantire a riservatezza degli stessi. I dati non saranno trattati mediante processi
decisionali automatizzati. Tutti i dati sono trattati secondo i principi di correttezza, liceità e trasparenza sia in forma
cartacea che elettronica e protetti mediante misure tecniche e organizzative per assicurare idonei livelli di sicurezza ai
sensi degli artt. 25 e 32 del GDPR.
PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI
Il trattamento dei Suoi dati personali potrà avvenire per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per
cui le informazioni personali sono state raccolte in relazione all’obbligo di conservazione previsto dalle norme sulla
conservazione della documentazione amministrativa.
NATURA FACOLTATIVA O OBBLIGATORIA DEL CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZE IN CASO DI EVENTUALE
RIFIUTO
Il conferimento dei Suoi dati è obbligatorio. L’eventuale rifiuto determina l’impossibilità di partecipare al Bando di
concorso per l’assegnazione di assegni di studio e di buoni libro riservati a studenti lissonesi che frequentano
scuole secondarie di 2° grado statali o paritarie.
SOGGETTI E CATEGORIE DI DESTINATARI PER LA COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI PERSONALI
I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori del Comune o dei soggetti esterni
espressamente nominati come responsabili del trattamento. Al di fuori di queste ipotesi, i dati non saranno diffusi, né
saranno comunicati a terzi, fatti salvi i casi in cui si renda necessario comunicarli ad altri soggetti nei casi
specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea (es: soggetti pubblici che siano autorizzati da
norme di legge o di regolamento, o comunque ne abbiano necessità per finalità istituzionali; ulteriori soggetti anche
privati che siano legittimati a conoscerli in base a specifiche norme di legge o di regolamento).
La diffusione dei Suoi dati personali avverrà solo quando prevista da una norma di legge o di regolamento. La
diffusione degli eventuali dati sensibili idonei a rivelare il Suo stato di salute nonché di dati giudiziari da Lei forniti non
è ammessa.
EVENTUALE TRASFERIMENTO DATI AD UN PAESE TERZO
Si precisa che non è previsto alcun trasferimento dei Suoi dati personali a un Paese Terzo.

DIRITTI DELL’INTERESSATO
Gli interessati hanno il diritto di ottenere dal Comune, nei casi previsti, l'accesso ai propri dati personali e la rettifica o
la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss.
del Regolamento). L'apposita istanza può essere presentata contattando Comune di Lissone o il Responsabile della
protezione dei dati presso il Comune di Lissone - Responsabile della Protezione dei dati personali, Via Gramsci n. 21,
email: istruzione@comune.lissone.mb.it ; dpo@wildside.legal; dpo@comune.lissone.mb.it.
Quanto sopra, fermo restando il diritto dell’interessato di proporre reclamo all’autorità Garante per la protezione dei
dati personali (www.garanteprivacy.it).

Data, ______________
per presa visione

firma………………………………………

