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BANDO CENTISTI

Il Comune di Gravina di Catania, nell'intento di premiarne il merito e l'impegno profuso, in-
tende esprimere un concreto riconoscimento conferendo delle “TARGHE AL MERITO” agli 
studenti gravinesi di scuola secondaria di II grado che, negli anni scolastici 2019-2020, 
2020-2021, 2021-2022 hanno conseguito la maturità con il voto di 100 o 100 e lode; 

La consegna delle targhe avverrà in data da definirsi presso la Sala Consiliare del Comune.

L'adesione all'iniziativa dovrà essere manifestata, entro  il 11 novembre 2022, tramite email
all'indirizzo:

cultura@comune.gravina-di-catania.ct.it 
e dovrà contenere:

• le generalità dello studente;
• la residenza;
• attestazione di aver conseguito il diploma a conclusione degli anni scolastici 2019-

2020; 2020-2021; 2021-2022 con la votazione 100/100 o 100 e lode, con indicazione
dell'Istituto presso il quale la maturità è stata conseguita.

        L'Assessore all'Istruzione      Il SINDACO
      Concetta Daniela Cianciolo Avv. Massimiliano Giammusso

PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 – 14 del GDPR 2016/679

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento U.E. 2016/679 ed in relazione alle informazioni di cui
si entrerà in possesso, ai fini della tutela delle persone in materia di trattamento di dati

personali, si informa quanto segue: 
I dati personali saranno raccolti dal Comune di Gravina di Catania esclusivamente per le fi-
nalità di cui alla presente procedura e saranno trattati, anche con l'ausilio di mezzi elettro-
nici, per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti.
Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Gravina di Catania. Responsabile del tratta-

mento dei dati è il dott. Giuseppe Castrogiovanni, Responsabile del 4° Servizio.

Il Responsabile del 4° Servizio
  dott. G. Castrogiovanni

   (firmato digitalmente)
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