MODULO DI RICHIESTA
FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO
Anno Scolastico 2018/2019
Ai sensi dell’art. 27 della Legge 23.12.1998 n. 448

AL COMUNE DI VICO NEL LAZIO

Generalità dello studente/del genitore o della persona che esercita la potestà genitoriale
NOME

COGNOME

Luogo e data di nascita
CODICE FISCALE

Residenza anagrafica
VIA/PIAZZA/N. CIVICO

TELEFONO

COMUNE

PROVINCIA

Generalità dello studente destinatario
NOME

COGNOME

LUOGO DI NASCITA

DATA DI NASCITA

CODICE FISCALE

DENOMINAZIONE DELLA SCUOLA
VIA/PIAZZA

NUMERO CIVICO

COMUNE

PROVINCIA

Classe
frequentata
nell’a.s. 2017/2018

1
Ordine
scuola

e

grado

di

2

3

4

Secondaria di 1° grado
(ex media inferiore)

Data
____________________________
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5
Secondaria di 2° grado
(ex media superiore)

Firma del richiedente
___________________________________

Si allegano copia della certificazione I.S.E.E. (inferiore a € 10.632,93)
per il valore
di €.
……………………………….. e dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre
2000, n.445 attestante i requisiti di residenza e di frequenza.
Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza che, nel caso di corresponsione di benefici, si applica l’art.4, comma
2 del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, in materia di controlli di veridicità delle informazioni fornite e di
essere a conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 in caso di dichiarazioni mendaci
Il sottoscritto dichiara di non avere presentato domanda per ottenere analogo beneficio in altra Regione.

Si allegano Fatture comprovanti l’acquisto dei libri di testo per
l’importo totale di € .

………………………………………………………………………………..

Data

Firma del richiedente(**)

_________________

___________________________________

(**) da apporre direttamente alla consegna della domanda alla presenza del dipendente incaricato della ricezione o da inviare unitamente a copia di un documento di identità in corso di validità.
Informativa Privacy - I dati forniti verranno trattati ai sensi della normativa GDPR 2016/679. Il trattamento relativo al presente servizio sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza. I dati saranno comunicati agli enti pubblici previsti dalla normativa per la verifica dei requisiti soggettivi ed oggettivi nonché negli altri casi previsti dalla
normativa, ivi compresa la pubblicazione nelle pagine dell'Ente (Amministrazione Trasparente, Albo Pretorio e simili) o in
banche dati nazionali. I dati saranno trasmessi ad altri soggetti (es. controinteressati, partecipanti al procedimento, altri richiedenti), in particolare in caso di richiesta di accesso ai documenti amministrativi. I dati forniti sono indispensabili ai fini
dell’ammissione al contributo. (Informativa privacy completa al link http://comune.viconellazio.fr.it/V2.0/wpcontent/uploads/2018/09/informativa_privacy_uffici.pdf)

Letta l’informativa di cui sopra:
□ nego il consenso

□ do il consenso

al trattamento dei dati personali forniti per le finalità indicate nell’informativa. ( in caso di mancato consenso non sarà
possibile evadere la richiesta)

Data: ___________________________
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Firma: _____________________________

