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CCOOMMUUNNEE  DDII  CCOOCCCCAAGGLLIIOO  

AArreeaa  AAFFFFAARRII  GGEENNEERRAALLII  
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DDOOMMAANNDDAA  PPEERR  AASSSSEEGGNNAAZZIIOONNEE  AASSSSEEGGNNOO  DDII  MMEERRIITTOO  

AANNNNOO  22001199  ((rriissuullttaattii  ssccoollaassttiiccii  aa..ss22001188//22001199))  

RRiisseerrvvaattaa  aaggllii  ssttuuddeennttii  ddeellllaa  ssccuuoollaa  mmeeddiiaa  
SSii  pprreecciissaa  cchhee  nnoonn  vvaa  pprreesseennttaattaa  iissttaannzzaa  ddaa  ppaarrttee  ddeeii  ggeenniittoorrii  ccoonn  ffiiggllii  aallllaa  SSccuuoollaa  SSeeccoonnddaarriiaa  ddii  CCooccccaagglliioo..  

  
     ISTANZA RESA DAL GENITORE 

Io sottoscritto/a _______________________________ nato/a a ________________________  
il ____________ residente a ___________________________ via __________________n._____ in 
qualità di genitore di __________________________ nato/a _________________________  
il ____________ residente a ___________________________ via __________________n._____ 
frequentante nell’anno scolastico 2018/19 la classe ……………. della Scuola Secondaria di primo 
grado (Scuola Media) 

CODICE FISCALE del genitore________________________n°.Tel._____________________ 
 

CCHHIIEEDDOO  
 

di partecipare al concorso per il conferimento di n.10 “assegni di merito” del valore di €100,00 
ciascuno indetto dall’Amministrazione Comunale di Coccaglio.  
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace, così 
come stabilito dall’art.76, nonché di quanto previsto dell’art.75 del D.P.R. 445/2000 

DDIICCHHIIAARROO  
aaii  sseennssii  ddeellll’’aarrtt..55,,  4466,,  4477  ee  4488  ddeell  DD..PP..RR..  444455//22000000--  ccoonnssaappeevvoollee  ddeellllee  ssaannzziioonnii  ppeennaallii  pprreevviissttee  ppeerr  iill  ccaassoo  ddii  ddiicchhiiaarraazziioonnee  mmeennddaaccee  

ddaallll’’aarrtt..7766,,  nnoonncchhéé  ddii  qquuaannttoo  pprreevviissttoo  ddaallll’’aarrtt..7755,,  ddeell  DD..PP..RR..444455//22000000  
 
 

 di avere ottenuto la votazione di _________(minimo 9/10) con esclusione del solo voto riportato 
in religione, nella valutazione finale dell’anno scolastico 2018/2019 classe ………. della Scuola 
Secondaria di 1^ grado (Scuola Media), c/o Istituto ……………………………………….. di 
………………………. 

(allegato: copia della scheda di votazione riportata a fine anno scolastico); 

 di avere ottenuto la votazione di _________(minimo 9/10) con esclusione del solo voto riportato 
in religione, nella valutazione finale di ammissione all’esame della classe 3^ della Scuola 
Secondaria di 1^ grado (Scuola Media)- a.s. 2018/2019, c/o Istituto 
……………………………………….. di ………………………. 

(allegato: copia della scheda di votazione riportata a fine anno scolastico per l’ammissione all’esame. Da 
richiedere alla Scuola); 

 

Coccaglio, lì____________________ 
 FIRMA DEL GENITORE  
 
 
  Visto: il Pubblico ufficiale ricevente * 
  ………………………………………… 
_____________________________ 
* dipendente addetto a ricevere la documentazione, quando la dichiarazione gli sia sottoscritta dinanzi 

N.B. – se la dichiarazione non è firmata in presenza del dipendente addetto a ricevere la documentazione, 
bisogna allegare fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore. 

 

 

 



 

Informativa privacy ai sensi del GPDR ( Regolamento 679/2016/UE) 

Si comunica che tutti i dati personali (comuni identificativi, sensibili e/o giudiziari) comunicati al Comune di Coccaglio saranno 
trattati esclusivamente per finalità istituzionali nel rispetto delle prescrizioni previste Regolamento 679/2016/UE. 
Il trattamento dei dati personali avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che informatici. 
Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Coccaglio. 
L’Interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento 679/2016/UE. 
L’informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE è reperibile presso gli uffici 
dell'Ente e consultabile sul sito web dell’ente all'indirizzo www.comune.coccaglio.bs.it. 
Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato dall'ente è il seguente soggetto: 

DPO P.IVA Via/Piazza CAP Comune Nominativo del DPO 

LTA S.r.l. 14243311009 Vicolo delle Palle, 25 00186 Roma Recupero Luigi 
 


