
   ./. 

Al  Sig. SINDACO 

       del Comune di  RONCADE  TV 
 

 

OGGETTO: DOMANDA DI AMMISSIONE AL BANDO per la partecipazione gratuita di una 

settimana al DIGITAL SUMMER CAMP di H-Farm Education a favore di studenti 

meritevoli. Edizione 2017. 
       
 

Il/La sottoscritto/a_________________________________________________________________  

nato/a  a ____________________________________ il  __________________________________ 

C.F. ___________________________________________    residente a RONCADE 

in via _________________________________________________  n°    _____________________ 

mail: ________________________________________ tel. ________________________________  

in riferimento al bando citato in oggetto 
 

CHIEDE 
 

che il proprio figlio/a ______________________________________________________________ 

nato/a  a ____________________________________________ il  ____________________________________ 

C.F. ____________________________venga ammesso/a a beneficiare di una borsa di studio per la 

partecipazione di una settimana gratuita al “DIGITAL SUMMER CAMP  - opzione giornaliera” di H-Farm 

Education.   

DICHIARA 
 

sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’art.46 del DPR 445/2000, e consapevole delle sanzioni 

penali previste dall’art.76 dello stesso decreto, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci 

ivi indicate: 
 

 che il/la proprio/a figlio/a, nell’anno scolastico 2015/16, ha frequentato la classe _________ 

della Scuola: 

 Primaria                                   _______________________________________ 

 Secondaria di Primo Grado     _______________________________________ 

 Secondaria di Secondo Grado _______________________________________ 

 è stato promosso/a a giugno alla classe successiva con la media scolastica di  ____/10; 

 nell’anno scolastico in corso 2016/17 frequenta la classe ____  dell’Istituto 

_________________________________________________ . 
 

Il dichiarante è a conoscenza che la frequenza alla settimana di Camp prescelto è obbligatoria, 

fatto salvi improvvisi motivi di salute che dovranno essere documentati da certificazione 

medica. 
 

LA PRESENTE DOMANDA DEVE ESSERE COMPILATA A PENNA (NO MATITA) IN STAMPATELLO LEGGIBILE, PENA 

L’ESCLUSIONE. 
 

 

Roncade, _______________ 

       (firma) _________________________ 
 

Il dichiarante è penalmente responsabile in caso di dichiarazione mendace. Il dichiarante decade dai 

benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non 

veritiera (artt. 75 e 76 DPR. N°445/00). 
 

Roncade, _______________ 

       (firma) _________________________ 



   ./. 

   

 

A U T O R I Z Z A  
 

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 23 del D.Lgs. n.196/2003, con la sottoscrizione del presente modulo, 

il trattamento dei dati personali forniti con questa istanza e con ogni successiva e conseguente 

comunicazione, nonché ne autorizza la comunicazione a terzi soggetti indicati nella sottostante informativa. 
 

Roncade, ________________ 

       (firma) _________________________  

 

 

 

INFORMATIVA:  

Ai sensi dell’art. 13, del  D. Lgs. 196/2003 e successive modificazione e integrazioni, La informiamo che il trattamento 

dei dati personali o comunque acquisiti è finalizzato all’istruttoria conseguente alla domanda da Lei presentata, ed 

avverrà presso l’Ufficio Istruzione del Comune di Roncade, con l’utilizzo di procedure anche informatiche, nei modi e 

nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di comunicazioni a terzi per l’effettuazione dei 

controlli sulla veridicità di quanto dichiarato e per consentire l’espletamento degli adempimenti connessi al 

bando. Il conferimento dei dati è necessario ed indispensabile per l’istruttoria della pratica. All’interessato sono 

riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/2003 e in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di 

chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, nonché 

di opporsi al trattamento per motivi legittimi. Il titolare del trattamento è il Comune di Roncade. Il Responsabile 

dell’ente designato cui può rivolgersi per l’esercizio dei suoi diritti è la dott.ssa Cristina Barbisan, Responsabile del 

Settore Servizi alla Persona del Comune di Roncade. 

 

 


