
Allegato A

ISTANZA

Spett.le Comune di Guspini

Via Don Giovanni Minzoni, 10

09036 Guspini (SU)

Oggetto:

Onore al merito scolastico 2021 - Anno scolastico 2019/20 

Scadenza presentazione istanze 30-09-2021

 

 il a  

Prov. ( ) C.F.  residente a

 Prov. ( )

indirizzo  

Telefono/cellulare 

email 1

PEC 1

CHIEDE

Di partecipare all’iniziativa denominata “Onore al merito scolastico” destinata 

ai diplomati e laureati residenti nel comune di Guspini che nell’anno scolastico o

accademico 2018/20192 e 2019/2020, hanno conseguito il diploma di scuola 

media superiore o la laurea (inclusa la laurea triennale) riportando il massimo 

dei voti (100/100 o 100/100 e lode per i diplomati e 110/110 o 110/110 e lode 

per i laureati ).

A tal fine, consapevole delle responsabilità e delle conseguenze civili e penali 

previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione o uso di atti falsi, 

anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. 445/2000 nonché in caso di 

esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità, e consapevole, 

altresì, che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente 

dichiarazione il/la sottoscritto/a decadrà dai benefici e dalle autorizzazioni per le

quali la stessa dichiarazione è stata rilasciata

1 L’indirizzo indicato sarà utilizzato per le comunicazioni con il Comune.

2 L’istanza può essere presentata anche da coloro che non abbiano presentato la richiesta nella precedente edizione 2020 riferita all’anno

scolastico accademico 2018/2019



DICHIARA

(barrare la voce che interessa)

di aver conseguito

nell’anno scolastico – accademico 2018/2019 e di non aver presentato 

analoga istanza nel 2020;

nell’anno scolastico – accademico 2019/2020;

il diploma di scuola superiore di II grado;

presso il seguente istituto:

sede di 

conseguendo la seguente votazione:

100/100

100/100 con lode

il diploma di laurea presso l’Università degli Studi di:

facoltà di :

laurea in 

conseguendo la seguente votazione:

110/110

110/110 con lode

• di aver preso visione del bando relativo all’iniziativa Onore al merito, 

consultabile all’albo pretorio online, nel sito istituzionale dell’ente: 

https://www.comune.guspini.su.it;

• autorizza alla pubblicazione sul sito comunale della propria immagine 

acquisita in foto o video durante lo svolgimento dell‘iniziativa.

• di essere informato/a che i dati personali raccolti sono indispensabili e 

saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente per il 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, che include 

il trattamento informatico dei dati forniti, la trasmissione a terzi (es. autorità 

scolastiche, Ministero delle Finanze, servizi comunali per controlli incrociati 

ecc).

dichiara a tal fine di aver preso visione dell’informativa ai sensi del GDPR 

n. 679/2016UE 2016/679, reperibile all’indirizzo web: 

https://www.comune.guspini.su.it/


https://www.comune.guspini.su.it/s3/uploads/ckeditor/attachments/9/9/3/9/0/

Informativa-privacy_Pubblica-Istruzione_Sport.pdf

presta il consenso e autorizza il trattamento3

Data 

Firma4

Allegati:

documento di identità (solo nel caso in cui l’istanza non sia firmata 

digitalmente)

3 Il consenso è necessario per istruire la pratica

4 Firma digitale in corso di validità

https://www.comune.guspini.su.it/s3/uploads/ckeditor/attachments/9/9/3/9/0/Informativa-privacy_Pubblica-Istruzione_Sport.pdf
https://www.comune.guspini.su.it/s3/uploads/ckeditor/attachments/9/9/3/9/0/Informativa-privacy_Pubblica-Istruzione_Sport.pdf
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