


Domanda di partecipazione all’assegnazione di incentivo anno scolastico	/ 	

Al Signor Sindaco 
del Comune di Mercatello sul Metauro
Piazza Garibaldi, 5
61040 Mercatello sul Metauro (PU)


Il/La sottoscritto/a 	 (Cognome e nome dello studente)

Nato/a il	a  	

C.F. _______________________________________________ residente a Mercatello sul Metauro 

Via	n. 	

Tel.  	   Mail  ______________________________________________


CHIEDE

di poter partecipare al concorso per l’assegnazione di un incentivo.

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa e consapevole delle responsabilità penali assunte ai sensi dell’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, per falsità in atti e dichiarazioni mendaci, ferma restando, a norma del disposto dell’art. 75, dello stesso D.P.R. 445/2000, nel caso di dichiarazione non veritiera la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti e sotto la propria personale responsabilità,

DICHIARA

	di aver frequentato, non da ripetente, nell’anno scolastico di riferimento la classe __________ dell’Istituto	            di		;
	di aver superato l’esame di Stato conclusivo degli studi secondari superiori - diploma di Maturità con votazione finale: _____________________________________________________;
	di essere iscritto all’Università o Istituto equiparato____________________________________ di __________________________ corso di ________________________________________;
	di essere residente nel Comune di Mercatello sul Metauro da almeno un anno alla data del bando di concorso;
	di essere a conoscenza dei seguenti criteri di valutazione:


Diploma di Maturità con votazione finale non inferiore a 85/100 con i corrispondenti punteggi:

Voto maturità
85/90
91/95
96/99
100
Punteggio
3
5
7,50
10

fasce ISEE ordinario con riferimento al nucleo familiare, con i corrispondenti punteggi:

Reddito in euro
Fino a 7.595,00
Da 7.595,01
a 9.370,00
Da 9.370,01
a 11.145,00
Da 11.145,01
a 12.920,00
Da 12.920,01
a 14.695,96
Oltre 14.695,97
Punteggio
10,50
7,50
5,00
2,00
0,50
0,00

	di essere consapevole che la mancata presentazione dell’Attestazione ISEE ordinario comporterà automaticamente l’inserimento nella fascia ISEE più alta;
	che quanto dichiarato nella presente domanda è vero e accertabile ai sensi dell’art. 43 del citato DPR n. 445 del 2000, ovvero documentabile su richiesta del Comune di Mercatello sul Metauro;
	di essere a conoscenza che sui dati dichiarati potranno essere effettuati controlli ai sensi dell’art. 71 del sopra citato DPR, diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite e che, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, ai sensi del DPR445/2000, art. 75, comma 1, il sottoscritto decadrà immediatamente dai benefici ottenuti;
	di aver ricevuto l’informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs n. 196/2003 (indicata in calce alla presente).


Mercatello sul Metauro, data	


Il Richiedente  	




La domanda deve essere presentata all’ufficio protocollo del comune di Mercatello sul Metauro, entro i termini stabiliti dal bando di Concorso unitamente a copia di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità (D.P.R. n.445 del 28/12/2000, art. 38, comma 3)


Allega:
ai fini dell’istruttoria e della valutazione della presente domanda, la seguente documentazione (barrare con una crocetta gli allegati presentati):
[ ] certificato o dichiarazione di studio rilasciato dall’Autorità scolastica competente dal quale risulti la votazione finale, conseguita nell’anno scolastico relativa al bando di concorso;
[ ] certificato o dichiarazione rilasciata dall’Università o Istituto equiparato dal quale risulti l’iscrizione al primo anno;
[ ] attestazione ISEE ordinario in corso di validità;



INFORMATIVA  EX.  ART  13  DEL  D.LGS.  30  GIUGNO  2003  N.  196  -  “TUTELA  DELLE PERSONE E DI ALTRI SOGGETTI RISPETTO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI”
In adempimento agli obblighi di cui all’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, informiamo che il Comune di Mercatello sul Metauro
svolge il trattamento dei dati personali per le operazioni necessarie alla gestione dell’erogazione delle incentivi. Il trattamento avviene, con o senza l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, secondo principi e modalità volte  ad assicurare: la certezza del dato immesso; la sicurezza del dato raccolto; la correttezza formale e logica dei dati immessi.
Tutti i dati personali raccolti nell’ambito del presente trattamento sono strettamente funzionali al raggiungimento delle finalità sopra esposte.
La mancata raccolta determina l’impossibilità di assegnare l’incentivo.
Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Mercatello sul Metauro.
I dati personali raccolti saranno trattati solo da personale dipendente o incaricato dal Comune secondo principi di correttezza, liceità e trasparenza in modo da tutelare in ogni momento la riservatezza e i diritti dell’interessato.  Informiamo inoltre della possibilità di esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs.196/2003, fra i quali ricordiamo il diritto
dell’interessato  a  chiedere  la  conferma  dell’esistenza  o  meno  dei  dati  personali  che  lo  riguardano,  nonché l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, qualora vi abbia interesse, l’integrazione degli stessi.
I moduli per la presentazione delle domande sono disponibili presso l’Ufficio Segreteria  oltre che sul sito web del Comune di Mercatello sul Metauro


