
 

 

 

 

 

COMUNE DI URAGO D’OGLIO 
PROVINCIA DI BRESCIA 

 
 

BANDO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE PREMI DI LAUREA ANNO 2020 
 
 

Al  
COMUNE DI URAGO D’OGLIO 
Piazza G. Marconi n. 26 
Servizio PUBBLICA ISTRUZIONE 

 
 
Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________________ 

nato/a a ________________________________________ il ____________________________ 

residente a Urago d’Oglio (cancellare la voce che non interessa)  

dalla nascita / dalla seguente data _________________________________________________ 

attualmente domiciliato in via _______________________________________________ n. ___  

telefono________________________email__________________________________________    

Codice fiscale__________________________ 

C H I E D E 
 

di poter partecipare al bando pubblico per l’assegnazione dei Premi di Laurea, indetto 
dall’Amministrazione Comunale per l’anno 2020. 
A tal fine, sotto la propria responsabilità, dichiara di essere a conoscenza che le dichiarazioni 
mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti con le sanzioni previste dalla legge.  
 
Dichiara quindi quanto segue: 
 
❑ di aver frequentato il Corso di Laurea/Studio in ___________________________________ 

Facoltà/Dipartimento di ______________________________________________________ 

presso l’Università _______________________________ sede _______________________ 

 
❑ di essersi laureato/a nell’anno accademico 2019/2020; 

 
❑ che il testo presentato rappresenta la conclusione del seguente percorso formativo  

(barrare una soltanto delle caselle): 

o corso di laurea triennale (laurea breve) 
o corso di laurea biennale magistrale/specialistica 
o corso di laurea magistrale a ciclo unico 



 

 

 
❑ che il titolo della tesi di laurea o elaborato finale è il seguente: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

e che la data di discussione è _______________ con votazione riportata pari a _________; 

 
❑ di avere / non avere (barrare la parte che non interessa) già ottenuto un premio analogo 

per il lavoro presentato; 
 
Il/la sottoscritto/a chiede altresì: 
 
❑ che, in caso di assegnazione del premio di laurea, la somma spettante venga accreditata 

presso il seguente Istituto di credito (solo se il richiedente è intestatario o cointestatario 

del conto): 

Banca ___________________________________ agenzia di ______________________ 

Cod. IBAN _____________________________________________________________ 

conto corrente intestato a ____________________________________________________ 

 
oppure 

 
❑ che, in caso di assegnazione del premio di laurea, di ritirare direttamente la somma 

spettante presso la Tesoreria del Comune di Urago d’Oglio, dietro presentazione del 
proprio documento di identità e della cedola rilasciata dall’Ufficio comunale preposto. 

 
Data _______________________    _________________________________ 
                     (firma leggibile) 
 

Allegare 
- documento d’identità del richiedente 
- copia della tesi o elaborato  

_______________________________________________ 
 
Informativa privacy ai sensi del Regolamento 679/2016/UE 
 

Ai sensi e per gli effetti dell’Articolo 13 del REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 
2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, 
informiamo che il Comune di Urago d'Oglio - Piazza Guglielmo Marconi, 26 - 25030 , 030 717114, 
sito: http://www.comune.uragodoglio.bs.it/, pec: protocollo@pec.comune.uragodoglio.bs.it, in qualità di Titolare del trattamento, tratta i 
dati personali da Lei forniti per iscritto (via fax, via e-mail) o verbalmente e liberamente comunicati (Art. 13.1, lett. a) Reg. 679/2018). 
Il Comune di Urago d' Oglio garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, 
nonché della dignità dell’Interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati 
personali. 
Responsabile della protezione dei dati - RPD (Art. 13.1, lett. b) Reg.679/2016) 
Il Responsabile della protezione dei dati (ovvero Data Protection Officer -D.P.O.) del Comune di Urago d' Oglio designato dal Sindaco ai 
sensi dell'art. 37 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) è l'Avv.to Nadia Corà di SOLUZIONE S.R.L. Via Oberdan, 140 - 25128 BRESCIA. 
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 sopra indicato. 

http://www.comune.uragodoglio.bs.it/
mailto:protocollo@pec.comune.uragodoglio.bs.it

