
 
        Spett.le COMUNE DISIMALA 
         

OGGETTO DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO PER IL 
CONFERIMENTO DI N.3 ASSEGNI DI STUDIO IN FAVORE DEGLI 
STUDENTI ISCRITTI ALLE SCUOLE SUPERIORI PER L’ ANNO 
SCOLASTICO 2019/2020. 

         
 
Il sottoscritto/a__________________________________________________________________ 

___nato/a a ____________________ il __________________________, residente a Simala in Via 

__________________________ n.__________, codice fiscale 

_______________________________________________-telefono _________________________, 

genitore dell’alunno_______________________________frequentante nell’Anno Scolastico 

2019/2020 la classe _______________della Scuola____________________________, 

 
CHIEDE 

 
 

Che il/la proprio/a figlio/a venga ammesso/a a partecipare al concorso bandito da questo comune 

per il conferimento di n. 3 Assegni di studio, quali incentivi alla frequenza per l’a.s. 2019/2020. 

A tal fine essendo a conoscenza di quanto prescritto dagli articoli 45 e 46 del D.P.R. n. 

445/2000, sulla responsabilità penale a cui può andare incontro in caso di dichiarazioni 

mendaci sotto la propria responsabilità, 

 Che il /la proprio/a figlio/a ________________________è nato/a a ____________________ 
il________________________; 

 È residente in Simala in Via_________________________n.______; 

 E’ cittadino italiano ed è in possesso dei requisiti richiesti per l’ammissione al concorso; 

 Che il codice fiscale è il seguente_________________________________; 

 Che il /la proprio/a figlio/a ha conseguito la promozione e non ha riportato materie sospese a 
giudizio nell’anno scolastico 2019/2020; 

 Che il /la proprio/a figlio/a ha riportato materie sospese a giudizio nell’anno scolastico 
2019/2020 (indicare quali); 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________. 

 Che tali benefici economici, i quali, in base alla normativa fiscale, costituiscono reddito 
assimilato a lavoro dipendente,  

 beneficiano 
 non beneficiano 
Delle detrazioni d’imposta spettanti per il reddito da lavoro dipendente e assimilati. 
(barrare obbligatoriamente la casella interessata). 



Qualora non venga effettuata alcuna scelta verranno riconosciute le detrazioni previste 
dall’art. 13 del DPR 917/86 (“Altre detrazioni”) 

 
Il sottoscritto inoltre s’impegna a inserire il mod.CUD che riceverà per l’anno 2020 nella propria 
dichiarazione sostitutiva dove dovuta. 
 
 
Che L’ISEE in corso di validità percepito dal nucleo familiare d’appartenenza dello studente 
ammonta complessivamente a €.______________ 
 
Alla presente si allega la seguente documentazione: 
 

1. certificazione rilasciata dalla Scuola consistente nella Scheda Personale o Certificato di  
iscrizione/frequenza riportante i voti distinti per ciascuna materia relativi allo scrutinio 
finale” (o in alternativa autocertificazione secondo lo schema allegato alla presente); 

2. Autocertificazione dalla quale risulta che è stata effettuata l’iscrizione all’anno scolastico 
2019/2020 indicando anche la classe e l’istituto o apposito certificato. 
3. ISEE in corso di validità. 
4. Copia documento d’identità e codice fiscale del dichiarante. 

 
Dichiara inoltre di essere informato che: 
 la concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e 

comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati  di 
importo superiore a €. 1.000,00 è soggetto agli obblighi di pubblicità, ex art.26 del 
D.Lgs33/2013; 

 che in attuazione del D.M. 8 Marzo 2013 recante “Definizione delle modalità di 
rafforzamento del sistema dei controlli dell’ISEE” istitutivo della BDPSA (Banca Dati delle 
Prestazioni Sociali Agevolate) e del Decreto Direttoriale INPS n.8 del 10.04.2015 i suddetti 
contributi poiché subordinati ad ISEE verranno trasmessi dal Comune di Simala alla Banca 
Dati istituita presso l’INPS (SIUSS) al quale avrà accesso, per finalità di controllo, 
l’Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza.  
 

 
Simala,___________________                                        Il dichiarante 
 
                                                                                    ______________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Spett.le COMUNE DISIMALA 
      

OGGETTO DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO PER IL 
CONFERIMENTO DI N.3 ASSEGNI DI STUDIO IN FAVORE DELI 
STUDENTI ISCRITTI ALLE SCUOLE SUPERIORI PER L’ ANNO 
SCOLASTICO 2019/2020. 

 
AUTOCERTIFICAZIONE VOTI FINALI 

Il sottoscritto____________________nato a ________________il___________________________residente 
a Simala in Via 
________________________C.F._________________________Tel________________________ 
essendo a conoscenza di quanto prescritto dagli articoli 45 e 46 del D.P.R. n. 445/2000, sulla 
responsabilità penale a cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci sotto la propria 
responsabilità, dichiara che il /la proprio/a figlio/a ___________________________nato/a a 
____________________ il________________________ residente a Simala in 
Via_________________________n.______, frequentante nell’a.s. 2019/2020 la classe ______sez. 
________della Scuola____________________con sede a ____________________________ 
è stato/a ammessa per l’a.s. 2020/2021 alla classe_________sez___________riportando i seguenti voti: 
 

MATERIE VOTO FINALE 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
Simala,___________________                                                   Il dichiarante 
       ___________________________ 

 
                                                                         



Informativa sul trattamento dei dati personali ex artt. 13-14 Reg.to UE 2016/679 
Il Comune di Simala nella qualità di Titolare del trattamento dei Suoi dati personali, ai sensi e per gli effetti del Reg.to UE 2016/679 di seguito 
'GDPR', con la presente La informa che la citata normativa prevede la tutela degli interessati rispetto al trattamento dei dati personali e che tale 
trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 
I Suoi dati personali verranno trattati in conformità alle disposizioni della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza ivi previsti. 
Finalità e base giuridica del trattamento:   

1. i Suoi dati verranno trattati per le seguenti finalità connesse all'attuazione di adempimenti relativi ad obblighi legislativi: adempimenti 
obbligatori per legge . 

2. I Suoi dati saranno inoltre utilizzati nell’ambito del procedimento amministrativo inerente la concessione delle borse di studio di che 
trattasi. 

Ai fini dell'indicato trattamento, il Titolare potrà venire a conoscenza di categorie particolari di dati personali ed in dettaglio: convinzioni filosofiche 
o di altro genere, convinzioni religiose, stato di salute. I trattamenti di dati personali per queste categorie particolari sono effettuati in osservanza 
dell'art 9 del GDPR. 
Modalità del trattamento. I suoi dati personali potranno essere trattati nei seguenti modi: affidamento a terzi di operazioni di elaborazione; 
trattamento a mezzo di supporti elettronici; trattamento manuale a mezzo di archivi cartacei. 
Ogni trattamento avviene nel rispetto delle modalità di cui agli artt. 6, 32 del GDPR e mediante l'adozione delle adeguate misure di sicurezza 
previste. 
Comunicazione: i suoi dati saranno comunicati esclusivamente a soggetti competenti e debitamente nominati per l'espletamento dei servizi 
necessari ad una corretta gestione del rapporto, con garanzia di tutela dei diritti dell'interessato. 
I suoi dati saranno trattati unicamente da personale espressamente autorizzato dal Titolare ed, in particolare, dalle seguenti categorie di addetti: 
Ufficio socio-culturale e alla P.I. e Ufficio Ragioneria del Comune di Simala. 
I suoi dati saranno comunicati a terzi debitamente individuati Responsabili al trattamento, in particolare a: banca e Inps. 
Diffusione: I suoi dati personali non verranno diffusi in alcun modo. 
Periodo di Conservazione. Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 
del GDPR, il periodo di conservazione dei Suoi dati personali è: 

 stabilito per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati e nel rispetto dei tempi 
obbligatori prescritti dalla legge. 

 
Titolare: il Titolare del trattamento dei dati, ai sensi della Legge, è il Comune di Simala, Via Cagliari 1, 09090 
Il responsabile della protezione dei dati (DPO) designato dal titolare ai sensi dell'art.37 del GDPR è: 
Dasein s.r.l. con sede a Torino-contatto per il Comune di Simala: dr. Giovanni Maria Sanna, giannisanna59@gmail.com, cell.3491275212 
Lei ha diritto di chiedere al Titolare del  trattamento la cancellazione (diritto all'oblio), la limitazione, l'aggiornamento, la rettificazione, la portabilità, 
l'opposizione al trattamento dei dati personali che La riguardano, nonché in generale può esercitare tutti i diritti previsti dagli artt. 15, 16, 17, 18, 
19, 20, 21, 22 del GDPR. 
Reg.to UE 2016/679: Artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 - Diritti dell'Interessato 
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro 
comunicazione in forma intelligibile. 
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: 

a. dell'origine dei dati personali; 
b. delle finalità e modalità del trattamento; 
c. della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; 
d. degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2; 
e. dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità 

di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 
3. L'interessato ha diritto di ottenere: 

a. l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; 
b. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è 

necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; 
c. l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di 

coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un 
impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato; 

d. la portabilità dei dati. 
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 

a. per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; 
b. al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di 

ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 
 

CONSENSO 
 
Il sottoscritto______________________________(genitore di)____________________________ con firma apposta alla presente, 
conferma di aver preso visione e conoscenza dell'informativa di cui sopra e dà il proprio consenso per iscritto al trattamento dei 
dati personali per l’espletamento del procedimento amministrativo in oggetto al fine della concessione dei benefici di che trattasi. 
data______________________________  Firma_________________ 
 

 
 


