COMUNE DI BODIO LOMNAGO
Provincia di Varese

AVVISO PER L’ASSEGNAZIONE DI PREMIO DI MERITO
PER ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO
RESIDENTI A BODIO LOMNAGO
DIPLOMATI NELL’ANNO SCOLASTICO 2018/2019
Tale avviso è redatto in conformità alla delibera della Giunta Comunale n. 54 del 10.07.2019, con la
quale viene stabilito di assegnare un premio di merito riservato agli alunni residenti a Bodio
Lomnago che hanno concluso la Scuola Secondario di Secondo Grado nell’anno scolastico
2018/2019.
Art. 1 - Destinatari dei contributi
Gli studenti delle Scuole Secondarie di Secondo Grado, residenti a Bodio Lomnago.
Art. 2 - Modalità di presentazione delle domande
Le domande potranno esser presentate all’ufficio protocollo del Comune ovvero inviate a mezzo
PEC all’indirizzo comune.bodiolomnago@pec.regione.lombardia.it entro il 30.09.2019. Farà fede
la data di consegna o la ricevuta di consegna della PEC.
La compilazione della domanda, con richiamo esplicito alla normativa del D.P.R. 445/00 e nel
rispetto delle indicazioni inserite nel presente avviso, dovrà essere effettuata dall’interessato o da
uno dei genitori o da chi lo rappresenta (se minorenne), utilizzando il modulo predisposto,
disponibile sul
sito internet
del
Comune
di
Bodio
Lomnago
all’indirizzo
www.comune.bodiolomnago.va.it
Al fine della presentazione della domanda sono necessari:
- dichiarazione attestante il conseguimento del diploma, il voto conseguito e la media dei voti
relativa all’anno scolastico 2018/2019;
- codice IBAN per l’accredito del contributo su conto corrente bancario o postale;
Art. 3 – Erogazione e importo del contributo
Il contributo per l’anno scolastico 2018/2019 verrà erogato a fronte di idonea documentazione
comprovante il conseguimento del diploma di maturità con il massimo dei voti o con votazione
superiore a 90/100, secondo la graduatoria che sarà stilata secondo i seguenti criteri:
- alunno residente nel Comune di Bodio Lomnago;
- presentazione della domanda, mediante apposito modulo entro il termine del 30.09.2019, nella
quale verrà attestato il conseguimento del Diploma di Scuola Secondaria di Secondo Grado con una
votazione superiore a 90/100, nonché la media dei voti ottenuti nell’anno scolastico 2018/2019;
- il premio verrà assegnato allo studente che avrà conseguito il diploma di scuola secondaria di
secondo grado con la migliore votazione secondo i parametri descritti;
- nel caso in cui vi siano più studenti richiedenti che abbiano conseguito il diploma di scuola
secondaria di secondo grado con pari punteggio, con una votazione comunque pari o superiore a
90/100, il premio verrà assegnato, in parti uguali, a massimo 3 (tre) ragazzi che avranno ottenuto
nell’anno scolastico 2018/2019 la media dei voti più alta e in caso di ulteriore parità in relazione

alla media dei voti, il premio verrà assegnato secondo l’ordine di presentazione al protocollo
comunale della richiesta.
La somma stanziata complessivamente a bilancio ammonta ad € 500,00.=. Il contributo oggetto del
presente atto verrà assegnato nei limiti degli stanziamenti previsti in bilancio a tale fine.
Art. 4 – Controlli
Ai sensi dell’art. 71 comma 1, del DPR 445/00 il Comune potrà effettuare controlli sia a campione
sia in tutti i casi in cui vi siano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni rese dal richiedente
in autocertificazione. In caso di dichiarazioni non veritiere il soggetto interessato decade dal
beneficio ed è tenuto alla restituzione di quanto l’Ente ha eventualmente già erogato. Resta ferma
l’applicazione delle norme penali vigenti.
Art. 5 – Informazioni sul procedimento
I richiedenti non ammessi riceveranno comunicazione scritta della non ammissione, anche via
email. É obbligo del richiedente aggiornare tempestivamente il Comune dei cambiamenti di
indirizzo, degli eventuali estremi bancari e di ogni altro dato che interessi la richiesta di beneficio.
La modalità di riscossione sarà quella scelta dal richiedente al momento della presentazione della
domanda. Ai fini della L.241/1990 responsabile del procedimento di competenza comunale è il
Responsabile dei Servizi Amministrativi-Affari Generali Marco Franzetti.
Art. 6 – Altre informazioni
Per informazioni in merito al presente avviso è possibile contattare telefonicamente gli uffici
comunali al n. 0332-947136 (interno 1) oppure inviare una mail all’indirizzo
mfranzetti@comune.bodiolomnago.va.it
Art. 7 - Trattamento dati personali
Ai sensi Regolamento europeo sulla privacy n.2016/679 si informa che:
a) tutti i dati personali da Voi forniti verranno trattati dal Comune di Bodio Lomnago, titolare del
trattamento, in forma cartacea o elettronica per l’adempimento delle operazioni inerenti
l’erogazione del servizio di contributi per la fornitura di libri per la scuola secondaria di primo
grado;
b) il conferimento dei predetti dati personali è obbligatorio. L’eventuale rifiuto al predetto
conferimento potrebbe comportare l’impossibilità di erogare o continuare a erogare a Vostro favore
le prestazioni legate ai servizi sopraccitati;
c) i Vostri dati potranno essere comunicati e trattati solo dal personale dell’Ente designato dal
titolare o dai responsabili a svolgere compiti nell’ambito dei servizi all’istruzione o di servizi aventi
comunque finalità compatibili con questi;
d) ai sensi della disciplina normativa sulla privacy avete il diritto di ottenere la conferma
dell’esistenza o meno negli archivi dell’Ente dei vostri dati personali, la comunicazione dell’origine
dei dati e delle finalità del trattamento, l’aggiornamento, la rettificazione e l’integrazione dei dati, la
cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge,
oltre al diritto di opporVi al trattamento dei Vostri dati personali per motivi legittimi;
e) titolare del trattamento dati è il Comune di Bodio Lomnago e responsabile è il responsabile di
settore qualora designato dal titolare ai sensi del Regolamento europeo sulla privacy.
Ai sensi della disciplina della normativa sulla privacy, i soggetti pubblici non devono richiedere il
consenso dell’interessato per il trattamento dei dati personali.

RICHIESTA CONTRIBUTO PER STUDENTI MERITEVOLI - A.S. 2018/2019
DA PRESENTARE ENTRO IL 30.09.2019 (pena esclusione)
ATTENZIONE In caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci si incorre nelle sanzioni previste dal
Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445. Ai sensi dell’art. 11 del D.P.R.
403 e s.m.i del 20/10/1998 e s.m.i. l’Amministrazione procederà ad opportuni controlli a campione
a seguito dei quali il dichiarante potrebbe incorrere nella decadenza dai benefici eventualmente
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
Il sottoscritto __________________________________ nato a ___________________ il
________________,
residente
a
_________________________
in
Via
___________________________ n._____, codice fiscale _________________, n. telefono
__________________________, indirizzo e-mail _________________________________,
(DA COMPILARE SOLO SE IL BENEFICIARIO É MINORENNE)
in qualità di genitore dell’alunno/a di seguito nominato/a:
Cognome e Nome_________________________________________________________________
Nato a _________________________________________________ il ______________________
Residenza
_____________________
Via______________________________
n.______
Cap_______
CHIEDE il riconoscimento del premio di merito a.s. 2018/2019 e
DICHIARA PERTANTO
a) Di aver frequentato l’Istituto _____________________________________________________;
b) Di aver conseguito Diploma di maturità con la votazione di _____________________________;
c) Di avere ottenuto nell’a.s. 2018/2019 la media dei voti pari a ____________________________.
Ai sensi del Regolamento europeo sulla privacy si informa che tutti i dati personali da Voi forniti:
a) verranno trattati dal Comune di Bodio Lomnago, titolare del trattamento, in forma cartacea o elettronica per l’adempimento delle operazioni
inerenti l’erogazione del servizio di contributi per la fornitura di libri per la scuola media;
b) Il conferimento dei predetti dati personali è obbligatorio: L’eventuale rifiuto al predetto conferimento potrebbe comportare l’impossibilità di
erogare o continuare a erogare a Vostro favore le prestazioni legate ai servizi sopraccitati.
c) I vostri dati potranno essere comunicati e trattati solo dal personale dell’Ente designato dal titolare o dai responsabili a svolgere compiti nell’ambito
dei servizi all’istruzione o di servizi aventi comunque finalità compatibili con questi.
d) Ai sensi della disciplina normativa sulla privacy avete il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno negli archivi dell’Ente dei vostri dati
personali, la comunicazione dell’origine dei dati e delle finalità del trattamento, l’aggiornamento, la rettificazione e l’integrazione dei dati, la
cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, oltre al diritto di opporVi al trattamento dei vostri
dati personali per motivi legittimi.
e) Titolare del trattamento dati è il Comune di Bodio Lomnago e responsabile è il responsabile di settore qualora designato dal titolare ai sensi della
vigente normativa sulla privacy. Ai sensi della predetta normativa, i soggetti pubblici non devono richiedere il consenso dell’interessato per il
trattamento dei dati personali.

FIRMA -----------------------------------------

