DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI
NOTORIETA'
( Art. 47 DPR 28 dicembre 2000 n. 445 )

BANDI A.A. 2020-2021
MODULO DI DOMANDA PER L’ASSEGNAZIONE DI UN POSTO ALLOGGIO
APPARTAMENTI IN VIA NINO BIXIO E VIA LE CORBUSIER

Il sottoscritto/a __________________________________C. F. _____________________________
Nato/a il _____________________ a ________________________________ prov _____________
Residente a _____________________________________________________ prov ____________
Via _________________________________________________ n. ________ CAP____________
Recapito telefonico_______________________ e-mail____________________@______________
Iscrizione per l’A.A. 2020/2021 al ________anno del:
□ Corso _______________________________________________________ del Campus di Ravenna
□ Corso ___________________________________________________ dell’Accademia di Belle Arti
□ Corso _________________________________ dell’Istituto Superiore di Studi Musicali “G.Verdi”
Sotto la propria responsabilità e Consapevole di quanto disposto dall’art. 76 del DPR
28 dicembre 2000 n. 445 e dall’art. 495 del C.P. in caso di dichiarazioni mendaci

DICHIARA
•

di essere residente a ______________________________________________ prov ____________
indirizzo___________________________________________________ n. civico ______________

□ di aver conseguito il diploma di maturità in _____________________________________________
presso l’Istituto ____________________________________con sede a ______________________
in via _________________________________ e di aver riportato la votazione di _______/_______
□ di aver conseguito la laurea in _______________________________________________________
presso l’Università degli Studi di ___________________________con sede a _________________
in via ___________________________________e di aver riportato la votazione di ______/______
□ di aver ottenuto al 31.07.2020, n. crediti _________
•

di avere un valore ISEE per prestazioni agevolate per il diritto allo Studio universitario in corso di
validità:
□ inferiore o uguale a € 23.000,00
□ superiore a € 23.000,00

•

di essere residente ad una distanza chilometrica intercorrente fra la residenza dello studente e la
sede della Fondazione Flaminia, via Alfredo Baccarini n. 27 Ravenna (distanza calcolata tramite la
guida Michelin-itinerario più breve percorso con l’automobile):
Km ___________________________

•

di aver ricevuto l’informativa sul trattamento e diffusione dei dati personali, allegata al modulo
CHIEDE
di concorrere all’assegnazione di un posto alloggio1 per

□

2

VIA NINO BIXIO

□ camera singola3

□ camera doppia

□

2

VIA LE CORBUSIER

□ camera singola

□ camera doppia

Appartamento misto (maschi/femmine):

□ Sì

□ No

1

Fondazione Flaminia si riserva il diritto di modificare le preferenze inserite dal richiedente in base alle
proprie esigenze logistiche;
2
È possibile inserire entrambe le preferenze, si consiglia di indicare con 1 o 2 l’ordine di scelta;
3
Nel caso la camera singola non sia disponibile, verrà automaticamente assegnata la doppia.

si allegano copia di:
• documento di identità in corso di validità;
• informativa sulla privacy (artt. 13-14 GDPR 679/2016) compilata e sottoscritta;
• attestazione ISEE in corso di validità, qualora si voglia avvalersi del punteggio aggiuntivo in
base all’art. 2 del bando di assegnazione;
• autocertificazione di immatricolazione, da presentare prima dell’assegnazione del posto
letto;

IL DICHIARANTE
Maggiorenne con capacità di agire
Ravenna________________
(Data)

___________________________
(Firma1)

Esente dall’imposta di bollo ai sensi degli artt. 37 c.1 DPR 28 dicembre 2000 n. 445 e 14 Tab B DPR 642\72

1

Nota bene: la presente dichiarazione viene inoltrata a norma degli articoli 21 e 38 del DPR 445/2000 senza
autenticazione della sottoscrizione in quanto l'istanza e la dichiarazione sostitutiva vengono presentate
unitamente alla copia fotostatica di un documento d'identità (fronte e retro).

Informativa resa ai sensi degli artt. 13 – 14 del GDPR 679/2016
Il trattamento dei dati sarà effettuato in conformità alla normativa contenuta nel Decr. Lgs. 30 giugno 2003
n. 196 e nel Regolamento Europeo sulla Protezione dei Dati – GDPR 679/2016 “General Data Protection
Regulation”.
1) TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il Titolare del trattamento dei dati è la Fondazione Flaminia, con sede in Ravenna, Via Baccarini 27 - 48121
RA. I dati di contatto sono i seguenti: tel. 0544/34345; e-mail: info@fondazioneflaminia.it; pec:
fondazioneflaminia@pec.it.
2) FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI
La raccolta ed il trattamento di Dati a Lei riferiti sono effettuati al fine di consentire alla Fondazione di
valutare la Sua richiesta di ammissione ai Bandi per l’assegnazione di posti alloggio.
Il trattamento posto in essere è finalizzato al complesso delle operazioni, svolte con l’utilizzo di supporti
informatici ed archivi cartacei, idonei a garantire la massima sicurezza e riservatezza, finalizzate alla stesura
di una graduatoria degli aventi diritto all’assegnazione dei posti alloggio messi a bando e, nel caso di
assegnazione in godimento di un posto alloggio e servizi, alla redazione degli atti successivi.
3) COMUNICAZIONE DEI DATI
I dati (dati anagrafici, residenza, indirizzo di posta elettronica, ecc.) saranno trattati dal personale della
Fondazione e potranno essere comunicati a soggetti terzi, al fine di adempiere agli obblighi istituzionali.
4) CONFERIMENTO DEI DATI
Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 2) è obbligatorio e l’eventuale rifiuto
dell’autorizzazione comporta l’esclusione dalla partecipazione all’assegnazione degli alloggi. I dati trattati
sono quelli che vengono forniti dal dichiarante al momento della presentazione della domanda di posto
alloggio.
5) CONSERVAZIONE DEI DATI
Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 5 comma 1 lett. e) del Reg. UE 2016/679 i dati personali raccolti
verranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali i dati
sono stati raccolti e trattati e nel rispetto dei tempi previsti dalla legge.
La conservazione dei dati personali forniti viene determinata sulla base di criteri di cui l’interessato può
avere informazioni rivolgendosi ai dati di contatto sopra riportati al punto 1.
6) DIRITTI DELL’INTERESSATO
In relazione al trattamento dei dati, all’interessato sono garantiti i diritti di cui agli articoli dal 15 al 22 del
GDPR 679/2016. In particolare, l’interessato ha diritto di ottenere l’accesso ai trattamenti dei propri dati
personali, la conferma della loro esistenza, di verificarne l’esattezza e di richiedere l’integrazione,
l’aggiornamento, la limitazione, la revoca del consenso, l’opposizione, la cancellazione nonché il diritto di
reclamo e della portabilità dei dati.
Gli interessati potranno far valere i propri diritti rivolgendosi al Titolare, scrivendo via posta o inviando una
e-mail (si veda dati di contatto sopra riportati al punto 1).

Per quanto sopraesposto, il/la sottoscritto/a_____________________________
□ presta consenso
□ nega consenso

Data,

Firma……………………………………………………………………………

