
 
 

 Al Responsabile del Settore I 
del Comune di  

61023 Macerata Feltria - PU 

 
 

DOMANDA PREMI DI LAUREA per i laureati nell’A.A. 2019/2020 
e AUTOCERTIFICAZIONE del TITOLO di STUDIO (SCAD. 18-12-2021) 

(Art. 46 – D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 
 
 

 

Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________________ 

nato/a in ________________________________il________________________________________ 

residente in _________________________________ via __________________________________  

Codice fiscale____________________________________ ______________________________ 

C H I E D E  
 
di partecipare al concorso,  indetto dal Comune di Macerata Feltria, per l’attribuzione di tre Premi di Laurea 
per i laureati nell’Anno Accademico 2019/2020 per la categoria: 
 

[ ]  corso di laurea post-riforma 1999  in _____________________ 
  
[ ]  corso di laurea specialistico   in _____________________ 
  
[ ]  corso di laurea a ciclo unico  in _____________________. 

 
 

ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle 
responsabilità penali in cui potrebbe incorrere in caso di dichiarazioni mendaci o di formazione od uso di atti 
falsi, richiamate dall’art. 76, nonché dell’ulteriore sanzione della decadenza dai benefici prevista dall’art. 75, 
articoli entrambi dello stesso D.P.R. n. 445/2000, è informato/a della raccolta dei dati per l’emanazione del 
provvedimento amministrativo ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003, e 

 

D I C H I A R A di  

[1]   di essersi immatricolato nell’Anno Accademico _____________ n. matricola ___________ ; 
 

[2]  di essere o di non essere (cancellare la parte che non interessa) già risultato vincitore/vincitrice del 

presente premio in altre annualità (eventualmente specificare l’anno _______); 

 

[3]   essere in possesso del seguente titolo di studio ____________________________________________ 
 

conseguito in data ____________________ presso _________________________________________ 
 
____________________________________ con il seguente punteggio _________________________. 
 

[4]   per eventuale accredito del  premio comunica il seguente n. IBAN ______________________________  
 
acceso presso ____________________________________ . 

 

 
 

_________________________, lì ______________ _________________________________  
Firma del/la dichiarante (per esteso e leggibile) 

 
 

(ALLEGARE COPIA DI  UN DOCUMENTO DI  IDENTITA’ IN CORSO DI VALIDITA’) 
 
 
 
 
 

 



Informativa ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento Europeo n. 2016/679 

Titolare del trattamento 

Denominazione: Comune di Macerata Feltria 
Indirizzo postale: Via G. Antimi, 14 
Indirizzo di posta elettronica: comune.maceratafeltria@emarche.it 
Numero di telefono: 072274244 

Responsabile della 
protezione dati 

Lex&Co S.r.l. 
Indirizzo di posta elettronica presso l'Ente del RPD: 
lex.cosrl@legalmail.it 
Indirizzo postale: via E. Montale 12, Sassocorvaro, 61023 

Finalità 
• Il trattamento e' necessario ai fini della concessione del Premio 

di Laurea di cui l'interessato e' parte su richiesta dello stesso 
(art. 6 GDPR). 

Base giuridica 

• il trattamento e' necessario per per l'esecuzione di un compito di 
interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di 
cui e' investito il titolare del trattamento 

• il trattamento e' necessario per motivi di interesse pubblico 
rilevante sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri, 
che deve essere proporzionato alla finalita' perseguita, 
rispettare l'essenza del diritto alla protezione dei dati e 
prevedere misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti 
fondamentali e gli interessi dell'interessato 

Destinatari dei dati personali 
• Dipendenti e collaboratori assegnati ai competenti uffici 

• Altre Pubbliche Amministrazioni 

Trasferimento dei dati 
personali a un Paese terzo o 
a un'organizzazione 
internazionale 

NO 

Periodo/criteri di 
conservazione 

I suoi dati personali potranno essere cancellati esclusivamente nei 
termini previsti dalla vigente normativa in materia di archiviazione e 
conservazione . 

Diritti dell'Interessato 

Lei potrà, in qualsiasi momento, esercitare i diritti: 
• di richiedere maggiori informazioni in relazione ai contenuti della 

presente informativa 

• di accesso ai dati personali; 

• di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la 
limitazione del trattamento che lo riguardano (nei casi previsti 
dalla normativa); 

• di opporsi al trattamento (nei casi previsti dalla normativa); 

• alla portabilità dei dati (nei casi previsti dalla normativa); 

• di revocare il consenso, ove previsto; la revoca del consenso 
non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso 
conferito prima della revoca; 

• di proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy); 

• di dare mandato a un organismo, un'organizzazione o 
un'associazione senza scopo di lucro per l'esercizio dei suoi 
diritti; 

• di richiedere il risarcimento dei danni conseguenti alla 
violazione della normativa. 

Obbligatorietà della fornitura 
dei dati personali e le 
possibili conseguenze della 
mancata comunicazione di 
tali dati 

La fornitura dei dati personali è obbligatoria per l'istruttoria della pratica, 
la conseguenza del mancato conferimento dei dati stessi comporta 
l'impossibilità di effettuare l'istruttoria e l'esito negativo del procedimento 
oggetto della presente 

ART: 13-14 Esistenza di un 
processo decisionale 
automatizzato, compresa la 
profilazione 

Il Titolare del trattamento non adotta alcun processo decisionale 
automatizzato, compresa la profilazione, di cui all'art. 22; 

 


