SPETT.
AMMINISTRAZIONE COMUNALE
P.ZZA G. CAMOZZI, 14
24064 GRUMELLO DEL MONTE
OGGETTO: RICHIESTA

DI INSERIMENTO NELLA GRADUATORIA PER L’ASSEGNAZIONE DEI PREMI DI
LAUREA PER NEOLAUREATI NEL PERIODO 01/09/2017 – 31/08/2018.

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________
C.F. __________________________ nato/a a _________________________ il _______________
e residente a Grumello del Monte in via ___________________________________ n. __________
Tel. ____________________________ - email _________________________________________
avendo conseguito la laurea specialistica/magistrale in __________________________________ in
data non antecedente al 01/09/2017 e non successiva al 31/08/2018,
CHIEDE
di poter partecipare al concorso per l'assegnazione dei premi di laurea per neolaureati di cui al bando
di concorso indetto da codesta spett.le Amministrazione Comunale con det. n.107/A del 26/09/2018.
A tal fine, ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, sotto la propria responsabilità e nella
consapevolezza delle conseguenze penali in caso di dichiarazione mendace,
DICHIARA
di aver conseguito in data _____________ la laurea specialistica/magistrale in
___________________ presso l’Università _________________________________________
di ___________________ facoltà di _______________________, con la votazione di
_________________ - titolo della tesi: _____________________________________________
____________________________________________________________________________;
di essere residente a Grumello del Monte alla data di presentazione della domanda da almeno
cinque anni consecutivi;
che l’indirizzo di posta elettronica certificata dell’Università, al quale il Comune richiederà la
documentazione attestante la veridicità di quanto dichiarato, qualora risultasse assegnatario, è il
seguente: _______________________________________________.
Grumello del Monte, _____________
In fede
______________________________
Si allega:
- copia del documento d’identità.
Con riferimento ai dati personali acquisiti dal Comune di Grumello del Monte:
•
il trattamento a cui saranno sottoposti i dati personali richiesti ha la finalità di provvedere all’espletamento del servizio richiesto;
•
sono raccolti dall’ente erogatore della prestazione ed utilizzati, anche con strumenti informatici, al solo fine di erogare il servizio richiesto;
•
il trattamento dei Vostri dati sarà effettuato dagli incaricati del servizio a cui è effettuata la richiesta e dagli altri incaricati e responsabili individuati e formalmente nominati;
•
i dati non saranno diffusi;
•
le eventuali comunicazioni effettuate si riferiscono agli obblighi di legge;
•
il conferimento dei dati personali relativi al trattamento in parola ha natura facoltativa.
•
l’eventuale, parziale o totale, rifiuto di rispondere comporterà, tuttavia, l’impossibilità di perseguire le finalità indicate.
All’atto della cessazione per qualsivoglia ragione del rapporto in essere, conserveremo i dati suddetti esclusivamente per le seguenti finalità:
riscontro richieste di enti e autorità per verifica degli adempimenti di legge
riscontro Sue richieste di accesso e/o verifica.
Il dichiarante può rivolgersi, in ogni momento, al Comune di Grumello del Monte, Titolare del trattamento dati, per esercitare i suoi diritti di cui all’art.7 del D.lgs 196/03.

