
 
 
 
 Vanzaghello, li _____________ 
 
 
 

Al SINDACO DEL COMUNE DI 
VANZAGHELLO 

 
 
 
 
 
OGGETTO: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’ASSEGNAZIONE DI 

RICONOSCIMENTI AGLI ALUNNI MERITEVOLI PER L'ANNO 
SCOLASTICO 2020/2021 - RISULTATI ANNO SCOLASTICO 2019/2020. 

 
 
 
Il sottoscritto _________________________________ __________________________________ 

                                                         cognome                                                        nome 

 

genitore dell’alunno ______________________________ ________________________________ 

                                                         cognome                                                        nome 

 

nato il __________________________ a ____________________________________ Prov. _____ 

residente a __________________________ Via _________________________________ n. _____ 

Tel./Cell. _____________________________    e-mail ___________________________________ 

frequentante la classe ___________  dell'Istituto _________________________________________  

 
C H I E D E 

 
di partecipare all’assegnazione dei Riconoscimenti in oggetto. 
 
A tal fine fa presente di aver frequentato nell'Anno Scolastico 2019/2020 la classe ______________ 

presso l'Istituto ___________________________________________________________________ 

 
 
Allega i seguenti documenti: 
 
1) certificato rilasciato dalla competente autorità scolastica (Istituto Statale o legalmente 

riconosciuto, attestante: 
− per gli alunni licenziati dalla Scuola Secondaria di primo grado e frequentanti il primo anno 

delle Scuole Secondarie di secondo grado: la valutazione finale; 



− per gli alunni frequentanti il secondo anno e successivi delle Scuole Secondarie di secondo 
grado: la votazione conseguita nelle singole materie con la specifica di assenza di sospensione 
del giudizio; 

− per gli alunni licenziati dalla Scuola Secondaria di secondo grado: la valutazione finale. 
 

In luogo della certificazione di cui sopra è ammessa la presentazione di autocertificazione, 
salvo conferma documentata prima della nomina. 
 
 

D I C H I A R A 
 

 
• sotto la propria responsabilità che non sussistono cause di esclusione. 
 
 
 
 Firma 
 (del genitore, se l'alunno è minorenne) 
 (dell'alunno, se maggiorenne) 
 
 
 _____________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30.06.2003 n. 196 “codice in materia di protezione di dati personali” e del 
GDPR (Regolamento UE) si informa che i dati raccolti sono trattati per finalità istituzionali, al fine di procedere 
all’espletamento della presente procedura. Il conferimento dei dati è obbligatorio e l’eventuale rifiuto comporta 
l’esclusione dalla procedura. I dati raccolti possono essere comunicati alle competenti amministrazioni/autorità per i 
controlli sulle autocertificazioni ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000 e per l’esecuzione di ogni adempimento previsto 
dalla normativa vigente nazionale e comunitaria. Il titolare del trattamento è il Comune di Vanzaghello. Il trattamento 
dei dati avverrà nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza, in applicazione di quanto disposto dal 
predetto D.lgs. e dal GDPR (Regolamento UE) in modo da assicurare la tutela della riservatezza dell’interessato, fatta 
salva la necessaria pubblicità della procedura ai sensi delle disposizioni legislative vigenti. Il trattamento dei dati potrà 
essere effettuato sia manualmente sia attraverso l’ausilio di mezzi elettronici. Gli interessati sono titolari di di diritti che 
potranno esercitare ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. n°. 196/2003 e del GDPR (Regolamento UE). 

 


