
COMUNE DI CERRO AL LAMBRO 
Città Metropolitana di Milano 

 

 

UFFICIO ISTRUZIONE 

Piazza Roma 11, 20070 Cerro al Lambro (Mi) 
Telefono: 02/98204049 - E-mail: debora.bonciani@comune.cerroallambro.mi.it - P.I. 06433830152 - C.F 84503860151 

 
 

 

 

AL SINDACO  
COMUNE di CERRO AL LAMBRO 

 
    

OGGETTO: DOMANDA PER RICONOSCIMENTO DI MERITO RISERVATO AGLI STUDENTI DELLA 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO LICENZIATI NELL’ A.S. 2020/2021 

 
 

Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________ nato/a il ___/___/_______ 

 
a _________________________________________________________, residente in Cerro al Lambro (MI), 

 
via ________________________________________ codice fiscale _________________________________  

 

cell. ______/__________________ e-mail ____________________________________________________ 
 

genitore dell’alunno/a ____________________________________________________________________  
 

CHIEDE 
 

di partecipare all’assegnazione di Borse di Studio rivolte a studenti che abbiano conseguito il 

diploma di scuola secondaria di 1° grado (terza media) nell’a.s. 2020/2021 
 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 DPR 28 dicembre 2000, n. 445, pienamente consapevole 
della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, 

esibizione o uso di atti falsi ovvero di atti contenenti dati non più rispondenti a verità 
 

DICHIARA  quanto sotto indicato: 
 

➢ che nell’a.s. 2020/2021 ha conseguito la licenza di Scuola Secondaria di Primo Grado presso l’Istituto  
 

Scolastico ___________________________________ con sede in ____________________________ 

 
via _________________________________________ 

 
➢ che è stato ammesso per la prima volta agli esami di licenza; 

 

➢ che ha conseguito la licenza di Scuola Secondaria di Primo Grado con la votazione di ________. 
 

➢ che NON ha beneficiato per l’a.s. 2020/2021 di provvidenze similari concesse da altri Enti; 
 

➢ che per l’a.s. 2021/2022 si è iscritto ad una Scuola Secondaria di Secondo Grado presso l’Istituto 

 
___________________________________________ con sede in ______________________________  

 
via ______________________________________________ 

 
➢ di prendere atto che è facoltà dell’Amministrazione effettuare controlli e verifiche sulla veridicità dei dati 

sopra dichiarati. 

 
Allega copia della scheda di valutazione dell’anno scolastico 2020/2021 

 

                Firma del genitore 
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INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 
(art. 13 del d.lgs. 196/03 e s.m.i.) 

 
Il Comune di Cerro al Lambro, con sede in Piazza Roma 11, 20070 Cerro al Lambro (MI), in qualità di 

Titolare, informa gli utenti sul trattamento dei dati personali che li riguardano, dagli stessi direttamente 
forniti o acquisiti presso terzi in conformità alla legge. 

 

Finalità del trattamento. 
I dati personali forniti sono trattati per assolvere le funzioni istituzionali dell’Ente e le finalità del trattamento 

sono strettamente connesse e strumentali alle attività di avvio, gestione, conclusione del procedimento che 
riguarda l’utente. 

La mancata fornitura dei dati richiesti può comportare impossibilità, ritardi o disguidi nell’erogazione dei 

servizi. 
 

Modalità di trattamento. 
Il trattamento avviene, anche mediante l’ausilio di strumenti elettronici, ad opera di dipendenti dell’Ente, 

opportunamente incaricati e istruiti, con logiche strettamente correlate alle finalità per le quali i dati sono 
raccolti e, comunque, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza nel rispetto delle previsioni del D. 

Lgs. n. 196/03. Eccezionalmente possono conoscere i dati degli utenti altri soggetti, che forniscono servizi o 

svolgono attività strumentali per conto dell’Ente. 
 

Soggetti ai quali i dati possono essere comunicati 
I dati personali, laddove sia indispensabile per la definizione del procedimento, potranno essere comunicati 

ad altri soggetti pubblici o privati, quando ciò sia previsto dalla legge o dai regolamenti e nei limiti dagli 

stessi fissati o sia necessario per il perseguimento dei fini istituzionali. 
Si tratta di autonomi Titolari del trattamento, che possono operare nei limiti strettamente necessari per la 

sola finalità per cui si è proceduto alla comunicazione. 
 

Diffusione dei dati e diritti dell’interessato 

I dati personali possono essere diffusi solo se previsto da una norma di legge o di regolamento. E’ facoltà 
degli interessati esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i., in particolare il diritto di 

ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che li riguardano e la loro comunicazione in 
forma intellegibile 
 
 

Cerro al Lambro, _________________ 

 
             Firma del genitore 

  
______________________________ 

 

 
 

 
N.B.  La dichiarazione deve essere corredate da fotocopia di documento di identità 
del sottoscrittore in corso di validità. 
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