ALLEGATO C
MODULO DI RICHIESTA
FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUIIA DEI LIBRI DI TESTO - SUSSIDI DIDATTICI
DIGITALI - DIZIONARI E LIBRI DI LETTURA SCOLASTICI
Anno Scolastico 2020/2021
Aisosidell'aÉ27dèllaLegge23.l2,lr98n,.14€

AL COMUNE DI
Generalità del genitore o della persona che esercita la potestà genitoriale
COGNOIlE

NOIYE
Luogo e data di nasciÉ

CODICE F]SCALE

Rèsidenzo onsErafìca

VIA/PIAZZAIN CIV]CO

TELEFONO

COI'4UNE

PROVINCIA

Generalità dello studente destinatario
NOt'1E

coGNot'4E

LUOGO DI NASCITA

DATA DI NASCITA

CODICE FISCALE

DENOI'lINAZIONE DELLA SCUOLA

VINPIAZZA

NUt4ERO CTVtCO

COMU NE

PROVìNC A

Classe frequentata

nell'anno s.olastico
Ordin€ e grado di scùola

Data

tr r tr2 tr3 tr4 trs
O

Secondaria di

l'

8rado

(ex media inreriore)

E

Secondaria di 2" crado
(ex media superiore)

Firma deT richiédentè

certificazione l.S.E.E. e dichiarazione sostitutiva dì atto notorio, resa ài sensi del
D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 attestante i requìsiti di residenza e di frequenzà.

Si allegano copià della

I sottoscritto dichiara di essere a conoscenza che, nel caso di corresponsione di benefìci, si applica I'art.4,
commà 2 del Decreto letislativo 3l marzo 1998, n. 109, in màteria di controllì di veridicità delle
informazioni fornite e di essere a conoscenz? delle sanzioni penali previste dall'àrt- 76del D.P.R. 28
dicembre 2000, n.445 in caso di dichiarazioni mendaci
ll sottoscritto dichiara di non avere p.esentato domanda per ottenere analoto beneficio in
altra Regione.
Firma del richiedente(*)

Data

(*) da apporre dìrettamentè alla consègna della domanda alÌa presenza del dipendente incaricato della ricezione o da
inviare unitaménte a copia di un documento di id€ntità in corso di \ràlidirà.
!nformazioni sul Dlgs n. I9612003

Ai sensi dell'art.l3 del Dlgs n. 196/2003 (Codìce in materia di protezione dei dati personali), si informa
che il trattamento dei dati personali, forniti per accedere al beneficio dei libri di testo, è per usi
strettamente legati alla testione delle procedure di cui al presente provyedimento.
Lèfta l'informativa di cui sopra:

E nego il

corìsenso

E do il consenso

al trattamento del dÀti personali forniti ai sensi e per
fi

tli effeni dell'arc 13 del D.lgs. n. 196/2003 per

nalità indìcate nell'informativa.

Data:

Firma:

lndirizzo al quale inviare eventuali comun cazioni:

- Comune

C.\P

le

