MODULO DI RICHIESTA
FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO
Anno Scolastico 2017/2018
MOD. scu3a/17

Ai sensi dell’art. 27 della Legge 23.12.1998 n. 448

AL COMUNE DI CASTEL GANDOLFO

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

COGNOME

Luogo e data di nascita
CODICE FISCALE
VALORE ISEE €

ATTESTAZIONE N.

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.
2016/2017
Ordine e
grado di
scuola

1

2
Secondaria
1° grado

3
di

(ex media inferiore)

4

5
Secondaria di 2° grado
(ex media superiore)

IL SOTTOSCRITTO___________________________________ nato a_______________________________________il______________
DICHIARA CHE QUANTO RIPORTATO NELLA PRESENTE ISTANZA COSTITUISCE DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI
NOTORIETA’ AI SENSI DELL’ART. 47 DEL D.P.R. 445 DEL 28/12/2000.
Data

Firma del richiedente

Si allega copia del documento di identità in corso di validità e fatture comprovanti l’acquisto dei libri.

.

Il sottoscritto si impegna a presentare eventuale documentazione mancante entro il 10/01/2017.
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 che per il minore_____________________________non è stata presentata domanda
per ottenere analogo beneficio in altra Regione.
Data

Firma del richiedente

_________________

__________________________
D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
Codice in materia di protezione dei dati personali.

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 si informa che il Comune di Castel Gandolfo acquisisce e tratta i dati
personali e sensibili dei cittadini solo ed esclusivamente negli ambiti e nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente.
Un’informativa più dettagliata potrà essere consultata visitando il sito internet istituzionale.
Per poter procedere all’istruttoria della presente istanza è necessario esprimere in forma scritta il consenso al trattamento dei
dati personali ed alla comunicazione degli stessi a soggetti terzi che debbano, per la natura stessa del loro ruolo, disporne; è
necessario, altresì, acconsentire alle procedure di “post-informazione” e pubblicità previste dal D. Lgs. 33/2013 o da altre
norme inerenti la trasparenza dell’azione amministrativa.
Consenso ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
Codice in materia di protezione dei dati personali.

Il/la

sottoscritto/a

______________________

______________________________________________________________,
(prov.

di_______)

il

______________

e

residente

a

nato/a

a

__________________in

via/p.za_____________________________________n.__________,
Visto l’art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali.”
Preso atto dell’informativa di cui sopra, ai sensi del citato articolo nonché degli artt. 23, 149 e 150 del medesimo decreto ed
in relazione alla domanda della quale il presente consenso costituisce parte integrante e sostanziale ed ai dati in essa contenuti

dichiara di aver preso atto che un’informativa più dettagliata è presente sul sito istituzionale del comune nella sezione
“Privacy”;
acconsente al trattamento dei dati personali dichiarati, sia comuni che sensibili, funzionale agli scopi per i quali è posto in essere;
acconsente alla comunicazione degli stessi dati alle categorie di soggetti indicati nella informativa, che li potranno sottoporre a
trattamenti aventi le finalità indicate nell’informativa medesima od obbligatori per legge;
acconsente alla pubblicazione dei dati forniti attraverso i canali (sito internet istituzionale, ecc…) e per le finalità previste dalle
norme emesse a garanzia della trasparenza e dell’imparzialità dell’azione amministrativa.
Rimane fermo che il mio consenso è condizionato al rispetto delle disposizioni normative vigenti.

Castel Gandolfo, lì
In fede

.

