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( Approvato con determina dirigenziale n.  74   del 17/07/2021 ) 

Spett.le Comune di San Benedetto Val di Sambro 
Via Roma 39 

40048 San Benedetto Val di Sambro (Bo) 
comune.sanbenedettovaldisambro@cert.provincia.bo.it

OGGETTO:  CANDIDATURA PER L’ASSEGNAZIONE PER N. 8 POSTI LETTO IN 2 APPARTAMENTI 
NEL COMUNE DI SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO (BO) – A. A. 2021/2022 

Il sottoscritto ……………………..………………………..………………….(cognome e nome) 
Nato il ………………………… a ………………………………..……………………prov ……. 
Residente in via …………………………….………………………….……………. N. …….…… 
Comune …………………………………….…………………………..………………prov…….. 
Codice fiscale ………………………….………………………………………………………….. 
Telefono …………………………….…E-MAIL/PEC…..………………………………………... 
Documento di Riconoscimento tipo ……….…………..  n………………………………………. 
rilasciato da …………………………………………………………………………………………. 

DICHIARO 
(ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445 del 28.12.2000) 

 Di essere iscritto all’Università / Istituto AFAM di ………………………………….
dall’anno ………………… (barrare la voce che non interessa)

allego alla presente copia di un documento di identità in corso di validità. 

Data e luogo …………………..……..………… 

Firma del dichiarante …………………………………………………………… 

Trattamento dei dati personali 
Il Comune di San Benedetto Val di Sambro ed ER.GO sono contitolari del trattamento delle informazioni e dei dati personali conferiti 
dagli studenti che partecipano all’Avviso, per l’ambito di attribuzioni, funzioni e competenze a ciascuno rispettivamente assegnate e lo 
effettuano anche con strumenti elettronici o comunque automatizzati o con strumenti diversi, nel rispetto primario dei principi di cui agli 
artt. 5 e 6 del Regolamento UE 679/2016. Il Comune di San Benedetto Val di Sambro ed ER.GO si impegnano, in conformità alla 
normativa citata, ad operare il trattamento secondo le finalità dalla stessa stabilita e comunque in modo da garantire la sicurezza e la 
riservatezza dei dati. In ordine alle finalità del trattamento, le Parti riconoscono e convengono che esse sono inerenti alle finalità 
istituzionali connesse o strumentali alla gestione dell’iniziativa oggetto del presente Avviso, nell’ambito dei propri compiti istituzionali e 
del perseguimento dell’interesse pubblico ad essi sotteso. 
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