
Autocertificazione relativa al voto di ammissione all’esame di maturità per la partecipazione al 

Bando per la Borsa di Studio della Scuola Secondaria di 2° grado. 

         

All’Amministrazione Comunale 

        di 

        31040 – MEDUNA DI LIVENZA 

Il sottoscritto ___________________________________________________, nato a 

_____________________________, il _________________________, residente  a Meduna di 

Livenza, Via ________________________________, n. __________,  

Tel. ____________________, 

in relazione all’istanza di ammissione al Bando per l’assegnazione di Borse di Studio a studenti 

diplomati di Scuola Secondaria di 2° grado, finalizzata al proseguimento degli studi, preso atto del 

conseguimento della valutazione finale a pari merito con altri studenti, consapevole delle 

sanzioni penali nel caso di dichiarazioni  non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate 

dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000,  

DICHIARA 

di aver conseguito la seguente  

MEDIA DEI VOTI DI AMMISSIONE ALL’ESAME MATURITA’: __________________ 

In caso di conseguimento della Borsa di Studio ed ai fini della sua liquidazione, si impegna a 

documentare l’iscrizione alla facoltà universitaria prescelta. 

Meduna di Livenza, li ________________   

Informativa breve Privacy 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/16, il Comune informa che i dati personali inerenti cittadini/utenti/ditte vengono 

trattati nell’esercizio di pubblici poteri, sia in forma cartacea che con strumenti elettronici, per gestire gli adempimenti istruttori ed 

amministrativi previsti nel presente procedimento e nelle leggi relative, nonché per finalità di verifica autocertificazioni, 

pubblicazione in albo pretorio o amministrazione trasparente e per archiviazione e conservazione entro i tempi previsti dalla legge. 

I trattamenti sopra descritti sono leciti ai sensi dell’Art. 6 comma 1 lett. C GDPR -  Trattamento necessario per adempiere un 

obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento; e dell’Art. 6 comma 1 lett. E GDPR - Trattamento è necessario per 

l'esecuzione di un compito connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare. Titolare del trattamento dei suoi dati 

è il Comune di Meduna di Livenza; Responsabile interno del trattamento dei suoi dati è il Responsabile dell’Area Amministrativa . 

Gli interessati possono esercitare in ogni momento i diritti previsti dal Regolamento UE 679/16, con la modulistica a disposizione 

nel sito web istituzionale. I dati di contatto del Responsabile della Protezione dei dati (DPO) nonché il modello completo di 

informativa sono disponibili presso l’URP o pubblicati sulla sezione privacy del sito web del Comune di Meduna di Livenza. 

DICHIARO DI AVER PRESO VISIONE DELLA INFORMATIVA SOPRA RIPORTATA. 

          In fede   

        ____________________________ 


