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Al Comune di Prata di Pordenone 
Servizio Pubblica Istruzione 

  Via Roma, 33 
 33080 Prata di Pordenone 

Oggetto: Richiesta di partecipazione al bando per l’assegnazione di premi in occasione della rievocazione 

a 600 anni da Prata medioevale (Anno sc. 2018-2019) 

 

La/Il sottoscritta/o (cognome e nome) _____________________________________________________ 

nata/o a ____________________________________________________ il ________________________ 

codice fiscale |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 

residente a ____________________________in via/p.za ________________________________________ 

n° __________________ CAP ____________________ provincia) ______ 

℡casa ____________________ ℡ lavoro _______________________ ℡ altro ______________________ 

genitore di 

(cognome e nome) ______________________________________________________________________ 

nata/o a ____________________________________________________ il ________________________ 

codice fiscale |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 

CHIEDE 

ai sensi e per gli effetti della deliberazione della giunta comunale n. 77 del 29/04/2019 di partecipare al 

bando per l’assegnazione di premi in occasione della rievocazione a 600 anni da Prata medioevale (Anno 

sc. 2018-2019). A tal fine sottoscrive la seguente: 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 

(Art. 46 e 47 D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000) 

La/Il sottoscritta/o, consapevole che, ai sensi dell’articolo 75 del citato D.P.R., qualora emerga la non veridicità del 

contenuto di questa dichiarazione, decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base 

della dichiarazione non veritiera, ed incorre nelle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del citato D.P.R. secondo cui 

chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal Testo unico delle disposizioni 

legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (D.P.R. 445/2000) è punito ai sensi del codice 

penale e delle leggi speciali in materia, 

D I C H I A R A 

a) che il/la proprio/a figlio/a nell’anno scolastico 2018/2019 frequenta la classe _________ della scuola primaria / 

secondaria di I grado (eliminare la parte che non interessa) __________________________________________ di 

_____________________________________;  

AUTORIZZA 

 il Comune di Prata di Pordenone e gli altri enti partecipanti all’iniziativa (Banca locale, Parrocchia, Istituto comprensivo 

ed Associazioni partecipanti) ad utilizzare l’elaborato per altre iniziative di interesse pubblico (p.es. mostre, calendari a 

tema, ecc.). 
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La/il sottoscritta/o desidera ricevere informazioni sullo stato del procedimento: 

1 tramite e-mail al seguente indirizzo:__________________________________________ 

1 tramite la corrispondenza ordinaria 

La/il sottoscritta/o dichiara inoltre di aver ricevuto e preso visione dell’informativa, ai sensi del Regolamento UE 679/2016 

e dell’informativa ai sensi della Legge 07.08.1990 n. 241 art. 7 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo 

e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, allegate al presente modulo. 

Data ___________ 

               Firma della/del richiedente/dichiarante* ___________________________________ 

ALLEGATI:  

1 fotocopia di un documento di identità del dichiarante se la dichiarazione non è sottoscritta in presenza del 

dipendente addetto. 

*AI SENSI DELL’ART. 38 DEL D.P.R. 445/2000 DEL 28 DICEMBRE 2000, LA PRESENTE DICHIARAZIONE E’ SOTTOSCRITTA 

DALL’INTERESSATO IN PRESENZA DEL DIPENDENTE ADDETTO OVVERO SOTTOSCRITTA E INVIATA UNITAMENTE ALLA 

FOTOCOPIA NON AUTENTICATA DI UN DOCUMENTO D’IDENTITA’ DEL DICHIARANTE ALL’UFFICIO COMPETENTE. 

N.B. la domanda deve pervenire al Comune di Prata di Pordenone, a pena di esclusione, 

entro il termine perentorio del 31/05/2019, ore 13,00 allegando l’elaborato / lavoro.  

Il modulo compilato e l’elaborato / lavoro NON devono essere consegnati a Scuola ! 

*********************************************************************** 

Allegato alla richiesta di accesso al bando per l’assegnazione di Premi in occasione della 
Rievocazione a 600 anni da Prata Medioevale. 
 
IL BANDO E’ CONSULTABILE PRESSO GLI UFFICI AMMINISTRATIVI DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO 
O PRESSO L’UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE DEL COMUNE DI PRATA DI PORDENONE, OVVERO 
PRESSO IL SITO DEL COMUNE www.comune.prata.pn.it 
 

INFORMATIVA AI SENSI DEL Regolamento UE 679/2016 
Gentile Signora/e, 
si desidera informarLa che il Regolamento UE n. 679/2016 prevede un sistema di garanzie a tutela del 
trattamento dei dati personali. Secondo la norma indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di 
correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la Sua riservatezza e i Suoi diritti. 
Ai sensi dell’art. 13 della normativa predetta, Le forniamo quindi le seguenti informazioni. 
Il trattamento che si intende effettuare ha come finalità la sua partecipazione al bando per l’assegnazione di 
premi su elaborati o lavori riguardanti Prata medioevale e riguarda dati personali. 
Sarà effettuato mediante raccolta su supporto cartaceo e successiva elaborazione informatica a cura 
dell’Amministrazione stessa. 
Il conferimento dei dati è indispensabile al fine della predisposizione della graduatoria, come previsto dal 
bando approvato dalla Giunta Comunale e del suo inserimento nell’identificativo. 
Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Prata di Pordenone, mentre responsabile del trattamento dei 
dati è il Responsabile del Servizio Pubblica Istruzione. 
Al titolare o al responsabile del trattamento Lei potrà rivolgersi per far valere i Suoi diritti, così come previsti 
dalle norme di riferimento. 
 
 
INFORMATIVA AI SENSI DELLA LEGGE 241/90 e s.m.i. 
Gentile Signore/a, 
con la presente si dà formale comunicazione dell’avvio del procedimento di assegnazione delle borse di 
studio. 
Responsabile del procedimento è il Responsabile del Servizio Pubblica Istruzione. 
Gli uffici, siti in Via Roma n. 33, tel. 0434/425111, sono a Sua disposizione per informazioni e per l’eventuale 
accesso agli atti. 
I termini di conclusione del procedimento sono di 90 giorni dalla scadenza di presentazione delle 
domande prevista dal bando. 
Ulteriori comunicazioni Le verranno fornite, secondo le modalità da Lei richieste, non appena in 
nostro possesso. 


