
Modello per gli assistiti minorenni 

 

 
DOMANDA PER L’ASSEGNAZIONE DEL PREMIO DI PROMOZIONE  A/S 2017/20181  

 
 
 Spett.le Fondazione ONAOSI 
 Via Ruggero D’Andreotto, 18 
 06124 PERUGIA 
 

  

  
 
 
....l.... sottoscritt............................................................................, nat... a ..........................................................., 

il .............................., C.F. .……………………………………………, nazionalità …………………………residente 

nel comune di …………………...…………………………………………………………….…, provincia di ..............., 

via........................................................................................................................................, C.A.P. ....................., 

tel. ................................... cell. ........................... e-mail ............................................@........................................,  

in qualità di genitore/tutore del/della  minore ……………………………………………………………….., nat…. il 

…………………….., assistit…. ONAOSI, a favore del/della quale, avendo conseguito, al termine dell’anno 

scolastico 2017/2018, la promozione alla classe successiva con una  media nelle votazioni finali, pari a 

…………, oppure la licenza finale con una votazione finale di ………….. 

chiede l’erogazione del premio di promozione per l’ anno scolastico 2017/2018.  
 
Allega: 

� copia fotostatica del seguente documento di riconoscimento in corso di validità: 
..............................................................................................................................................; 

� certificato scolastico di promozione con le votazioni2 oppure, in alternativa, dichiarazione sostitutiva di 
certificazione (redatta secondo il modello allegato). 

 
…l…sottoscritt…………………………………………………………………………………., ricevuta l'informativa di 
cui all'art. 13 del Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali (GPDR 679/2016), esprime 
il proprio consenso al trattamento dei dati contenuti nel presente modulo e negli allegati3. 

 
In fede 

............................................lì ............................ 
 

firma del genitore/tutore................................................................................4 

                                                 
1 Il premio di promozione 2017/2018 di euro 370,00 è riservato agli assistiti della scuola primaria che, al termine dell’anno scolastico 
2017/2018, hanno conseguito la promozione alla classe successiva. Il premio di promozione 2017/2018 di euro 670,00 è riservato agli 
assistiti della scuola secondaria di I grado che, al termine dell’anno scolastico 2017/2018, hanno conseguito la promozione alla 
classe successiva con una media nelle votazioni finali di almeno 8/10, oppure la licenza finale con la votazione di 8/10 o superiore. Il 
premio di promozione 2017/2018 di euro 800,00 è riservato agli assistiti della scuola secondaria di II grado che, al termine dell’anno 
scolastico 2017/2018, hanno conseguito la promozione alla classe successiva con una media nelle votazioni finali di almeno 7/10, 
oppure la licenza finale con la votazione di 70/100 o superiore. Gli assistiti devono possedere i requisiti per beneficiare del contributo 
base oppure essere ospiti del Convitto ONAOSI. I premi devono essere richiesti, a pena di decadenza, entro il 31 ottobre 2018. 
2 Il certificato scolastico di promozione deve essere allegato in originale o in copia autentica (la copia autentica si ottiene anche 
mediante attestazione resa dal genitore/tutore in calce alla copia, datata e firmata, che “la copia del certificato è conforme 
all’originale”, allegando una fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità). 

3 La mancanza del consenso al trattamento comporterà l’impossibilità di dar corso alla domanda. Prima della compilazione, leggere 
l’informativa sulla privacy riportata in calce. 

4 La firma è indispensabile, ma non deve essere autenticata. 

(Luogo) (Data) 

fax: 0755013831 
email: assistenza@onaosi.it 



Modello per gli assistiti minorenni 

 

 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL CERTIFICATO DI PROMOZ IONE (a) 
 
....l.... sottoscritt.... ..........................................................................................., nat... a ....................................................................., il ......................, 
in qualità di genitore/tutore del/della  minore …………………………………………………………………………, nat…. Il 
…………………….., assistit…. ONAOSI consapevole che, in caso di dichiarazioni mendaci, gli atti saranno trasmessi 
all'autorità giudiziaria per l'applicazione delle previste sanzioni penali e l'ONAOSI procederà alla revoca del beneficio 
concesso, nonché ad agire in giudizio per il risarcimento del danno, dichiara sotto la propria responsabilità, autorizzando 
espressamente la Fondazione a verificare la presente autocertificazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 
28/12/2000, n. 445 che il/la medesim….minore : 

� ha frequentato nell’anno scolastico 2017/2018 la classe ..........................................  presso la Scuola 
……………………………………………………………………………………………………………………………….(b)   
di ……………………………………………………......................................................................... prov. ………... (c); 

� ha conseguito, al termine dell’a/s 2017/2018, la licenza finale con la votazione di ………………………/…….; 
� oppure ha conseguito, al termine dell’a/s 2017/2018, la promozione alla classe successiva con le votazioni finali 

riportate nelle singole materie, come di seguito indicato: 
 

a/s classe materia Votazione finale 

2017/2018    

2017/2018    

2017/2018    

2017/2018    

2017/2018    

2017/2018    

2017/2018    

2017/2018    

2017/2018    

2017/2018    

2017/2018    

2017/2018    

2017/2018    

2017/2018    

2017/2018    

2017/2018    

2017/2018    

2017/2018    

 

Allega copia fotostatica del seguente documento di riconoscimento in corso di validità: ................................................ (a) 
 
 

In fede 

………………………......... lì……… .................... 
 (firma del genitore/tutore)................................................................. (d) 

 
 
________________________________________________________________________________________________________________________ 

NOTE PER LA COMPILAZIONE 
(a) Le dichiarazioni sostitutive inviate per posta o per fax sono valide solo se ad esse viene allegata copia di un documento di riconoscimento in 

corso di validità. 
(b) Riportare la denominazione della scuola frequentata, ad es., Liceo Classico “Tacito”. 
(c) Riportare il comune e la provincia in cui è situata la Scuola frequentata. 
(d) La firma è indispensabile, ma non deve essere autenticata. 

(Luogo) (Data) 
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Informativa sul trattamento dei dati personali   
ai sensi dell’art. 13 del GDPR 2016/679 – “Regolamento generale UE sulla protezione dei dati” 

 
Dati di contatto del Titolare 
Il Titolare del trattamento dei dati forniti con il presente modulo è il Consiglio di Amministrazione della Fondazione ONAOSI , 
con sede legale in Via Ruggero d’Andreotto  n. 18 – 06124 Perugia; e-mail: posta@onaosi.it . 

Dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) 
Il Responsabile della Protezione dei Dati può essere contattato scrivendo presso la sede legale dell’ONAOSI (Fondazione 
ONAOSI, Via Ruggero d’Andreotto n. 18 – 06124 Perugia), oppure tramite posta elettronica (dpo@onaosi.it), oppure tramite 
PEC (dpo@pec.onaosi.it ). 

Finalità e base giuridica del trattamento 
I dati saranno trattati esclusivamente per le finalità statutarie della Fondazione correlate all’erogazione di contributi e/o servizi 
all’interessato (nello specifico, per la finalità dell’istruttoria di assegnazione ed eventuale erogazione del premio di promozione 
2017/2018). I dati saranno inoltre trattati per: 

� la gestione del rapporto con gli assistiti e loro genitori/tutori; 
� gli obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dallo Statuto di Fondazione nonché da disposizioni impartite da 

autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo. 

Categorie di dati trattati e periodo di conservazione 
I dati personali raccolti saranno trattati solo per le finalità relative all’eventuale assegnazione dei contributi/servizi richiesti e per 
l’esecuzione dei compiti Statutari della Fondazione, ivi incluse le finalità di archiviazione, ricerca storica e analisi statistica. I dati 
saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. 

Categorie di destinatari 
All’interno dell’O.N.A.O.S.I hanno accesso ai dati i componenti degli Organi statutari in adempimento dei compiti istituzionali e 
i dipendenti e collaboratori della Fondazione designati come responsabili o persone autorizzate al trattamento. 

I dati raccolti non verranno diffusi; la comunicazione a terzi degli stessi potrà essere effettuata, con le modalità previste dalla 
normativa, in osservanza di specifici adempimenti di legge, oppure a soggetti, cui sono state impartite le debite istruzioni, che 
svolgono attività funzionali e necessarie per il conseguimento dei compiti statutari e istituzionali della Fondazione, formalmente 
designati quali Responsabili esterni del trattamento.  

Diritti degli interessati 
In qualsiasi momento l’interessato può esercitare il diritto di accedere ai dati personali, di rettificarli o di chiedere la 
cancellazione; può inoltre chiedere la limitazione o l’opposizione al trattamento, oltre ad esercitare il diritto alla portabilità dei 
dati. 

L’interessato che ha prestato il consenso al trattamento dei propri dati personali per una o più specifiche finalità può revocare il 
consenso in qualsiasi momento, senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca. 

L’interessato può esercitare il diritto di proporre un reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali, seguendo le 
procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web dell’Autorità: www.garanteprivacy.it. 

Il conferimento dei dati è facoltativo, ma il rifiuto di fornirli o di prestare il consenso al loro trattamento comporterà per la 
Fondazione l’impossibilità di prendere in considerazione la richiesta. 

L’esercizio dei diritti potrà avvenire attraverso l’invio di una richiesta all’indirizzo di posta elettronica: dpo@onaosi.it . 

 

Data…………………     Firma del genitore/tutore…………………………………………. 
 
 


