
Spett.le 
Comune di Nave
Via Paolo VI, 17

AUTOCERTIFICAZIONE

Il/la sottoscritto/a ......……………………........................................................................ nato/a 

a ...............................................................il ................................……………e residente a Nave 

in Via ...........................................……………….......................………………............n. .......... 

e-mail ………………………………………………….. tel …………………….....……codice 

fiscale  n.  ..........................................................................  che  ha  frequentato  nell'anno 

scolastico 2020/2021 la classe .....….......... presso l'Istituto ……………………………………

............……...................................................................................................................................

CHIEDE

di partecipare al concorso per l'erogazione di assegni di studio.

Dichiara, sotto la propria responsabilità di:

1) essere residente nel Comune di Nave, Via ……………………………..………………...;

2) aver conseguito il diploma di Maturità con valutazione …..……/100;

3) non essere ripetente nella scuola frequentata (esclusi i motivi di salute);

4) non usufruire di analoghi benefici da parte di Enti o Istituzioni pubbliche

Distinti saluti.

Dichiaro di aver preso visione dell’informativa di cui all’art. 13 del D.lgs. 196/2003 e all'art. 13 del  
Regolamento UE n. 679/2016, pubblicata sul sito del Comune di Nave

Nave, lì ...............................................

Firma

....................................................

Allega alla presente: fotocopia del certificato scolastico, se già in possesso

ATTENZIONE: la Legge punisce severamente (responsabilità  penale)  chi  rende dichiarazioni  
mendaci (art. 26 L. 15/1968)



Informativa sul trattamento dei dati

Ai sensi del REU 679/2016 (Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali) il Comune di 
Nave,  in qualità di  titolare del  trattamento dei  dati  personali,  desidera informarLa che i  suoi dati  personali,  
verranno gestiti  nel  completo rispetto dei  principi  dettati  dal  Regolamento in materia  di  protezione dei  dati 
personali.
L’informativa completa, l’elenco dettagliato delle aziende che per conto del comune tratteranno i dati  e l’elenco 
dei Responsabili del trattamento è disponibile sul sito internet del comune all’indirizzo: www.comune.nave.bs.it 
nell’area Privacy e presso la segreteria.
Responsabile Protezione Dati (RPD)
L’ente ha identificato il Responsabile per la Protezione (DPO) nella persona dell’ing. Davide Bariselli tel 030-
220185 e-mail privacy@barisellistudio.it a cui il cittadino può rivolgersi per esercitare i sui diritti in tema di 
trattamento dei dati.

Titolare del Trattamento

Il Titolare del trattamento è Il Comune di Nave con sede in Via Paolo VI 17, tel. 030-2537411  
P.E.C: protocollo@pec.comune.nave.bs.it nella persona del suo Rappresentante legale protempore il Sindaco.

http://www.comune.nave.bs.it/

