
ALLEGATO C

MODULO DI RICHIESTA

FOiìNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITADEI LIBRI DI TESTO - DIZIONARI - LIBRI DI
LETTURA SCOLASTICI . SUSSIDI DIDATTICI DIGITALI O NOTEBOOK

An[o Scolastico 2022 /2023
AisensidÈll'an 27 dèlla L€gge 23.12.1998 d.448

AL COMUNE DI

Resiilenza andgrafrca

VIATPIAZZAN. CIVICO TELEFONO

COMUNE PROVINCIA

Generalita del genitore o della persona che esercita la potestià genitoriale

1.VOME CoCNOME

Luogo e dara dinascita

COI)ICE FISCAI,E

CODICE IBAN

Generalità dello studente destinata o

NOMI] COGNOME

LUOGO I)T NASCIT,\ DA]A DINASCITÀ

CODICE fISCAI-I

I)I:NO\1I\AZIO\È DELLA SCL]OL]\

VIAPIAZZA NL]]\]I.,RO CIVìCO

COMUND PROVINCIA

Classe frequentata
nell'anno scolastico tr l Q 2 tr i D a O j

Ordine e grado di scuola I tr Secondaria di l"srado
(ex media inferiore)

lO Secondaria di 2" grado

(ex media superiore)

Drta Filma del richiedenre



Si allegano copia della ceftificaziolc i.S.L.L. e .lichiarazionc sostitutiva dì atto notorio. resa ai sensi del
D.I'.R. 2B licembre 1000. l].4:15 tìtlestante ì requisiti di rcsidenza e di fi'cq cnza.

lì sotloscritlo dichi:ìra di csscre a corìoscenza chc. ncl caslr di corrcspLrtrsionc di bcnclìcÌ. si applica l a(..1.
colnrna 2 dei DccreLo legislativo 3l ùrarzo l99ll. n. 101)- in materia di contrnli di \eridicità delle
inlonlaziorri lòfnitc c di essere a conoscenTa dcllc sanziotrl pclÌall prcvistc dall'art. 76 dcl D.P.R.:lt
dicembre 2000. n.'1.15 in caso di dichiaraziorli men(laci

ll sottoscritto dichial.a di nolÌ avere prese tato domanda per ottenere analogo beneficio in
altra Regione,

Dara l:iùÌa del richiedente(1+)

(* *l da npporrc dncthnrente alla cons.gn{ della dolÌlanda aìl:ì prcscnza dcl dipcrìdcrìrc incarìcal() dclìa rlcczionc o da
in\larc unitdmente a copia.lj un documerto di idcntltà i]r corn,.li !alididi

I1rfuIlì .ìzi(nri sul Dles | 196,12(]!l

Ai \ensi dell'arr.13 del Dlgs n. l9fr:001 (Codicc ìrì rììelcria di prolezionc dci dati pcrsLrrrali), si irt'onnl
clìe ìl lrattanrel]kr dci datipersonali. tìrrllitìpcr accerlere.rl beneficio dei libri di redo. è pcr usi streltarìrcrìtc
legati alla gcstiorìe delle pr)ccdurc di cui al presenle pro\'\e.limenLo.

Lclta l inlìmrativa dicui $fra:

r ncgo il consenso Li do il consenso

al nattamento dei dari personali fìrr|iti ai sensi e per gli eftcfii dcll'al,i. 13 dcl D.lgs. |. 196,/2003 per ]e
fi nalitiì indicale ell infounati!a.

Data: Fima:

Indirizzo al quale invirre cventuali conrunicaTiotìi:

- Via,Piazza

Cornune

C,\P


