DOMANDA PER LA FORNITURA GRATUITA/SEMIGRATUITA
DEI LIBRI DI TESTO A.S. 2022/2023

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE A
NORMA DEL DPR 445/00

Generalità del richiedente
COGNOME

NOME

CODICE FISCALE

Residenza anagrafica
Via/PIAZZA

Tel

N. CIVICO

Prov.

COMUNE

Generalità dello studente destinatario
COGNOME

NOME

LUOGO di
NASCITA

DATA di
NASCITA

Scuola che sarà frequentata dallo studente nell’a.s. 2022/2023

IST.COMPRENSIVO RENDE CENTRO
SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO RENDE CENTRO
Classe da frequentare nell’anno scolastico 2022/2023
 1^  2 ^  3^  4
DENOMINAZIONE
DELLA SCUOLA

IL SOTTOSCRITTO fa PRESENTE:
❑ che l’ISEE relativo al proprio nucleo familiare è stato rilasciato da __________________________
Con validità sino al ___/___/_____ di € ____________,

non è superiore all’ISEE,

previsto per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo, pari a €. 10.632,94.❑ di allegare al presente modulo copia valida dell’attestazione I.S.E.E. del proprio nucleo familiare.
Informativa sui dati personali:
INFORMATIVA RESA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 13-14 DEL GDPR 2016/679
(GENERAL DATA PROTECTION REGULATION)
Gentile signore/a,
ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ed in relazione alle informazioni di cui si entrerà in possesso, ai fini della tutela delle persone e altri soggetti
in materia di trattamento di dati personali, si informa quanto segue:
Finalità del trattamento – Il trattamento è finalizzato alla richiesta per usufruire della fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo. I dati raccolti potranno essere
utilizzati per le finalità compatibili con quella iniziale.
2.
Modalità del trattamento – La gestione del servizio di refezione scolastica comporta il trattamento di dati comuni e, nell’ambito di specifiche attività.
3.
Conferimento dei dati – Il conferimento dei dati è obbligatorio e il rifiuto a fornire gli stessi preclude la possibilità di usufruire del beneficio.
4.
Comunicazione e diffusione dei dati – Salvo i casi previsti da disposizioni di legge o regolamento in materia, i dati personali non sono oggetto di diffusione o di
comunicazione a terzi, né di trasferimento verso paesi al di fuori dell’Unione Europea.
5.
Titolare del trattamento – Il titolare del trattamento dei dati personali è l’intestatario della domanda.
Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata al Comune di Rende, via Rossini, snc 87036 Rende (CS), o alla Posta Elettronica Certificata protocollo.rende@pec.it
Il dichiarante è consapevole delle sanzioni penali cui può andare incontro in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, come previsto dagli art. n. 483, 495 e 496 del Codice
1.

Penale e in caso di dichiarazioni non veritiere decade dai benefici conseguenti al provvedimento, eventualmente emanato sulla base della presente dichiarazione.

Il presente modulo dovrà essere consegnato alla Segreteria della Scuola che l’allievo frequenterà
nell’anno scolastico 2022/2023 entro il 15 NOVEMBRE 2022 e sarà trasmesso
a cura della Scuola al competente Ufficio del Comune di Rende.-

Rende,____/_____/______
FIRMA del richiedente

____________________
Riservato all’Ufficio

Si attesta che il/la dichiarante ha sottoscritto la
presente dichiarazione in mia presenza.

(Se non apposta in presenza dell’impiegato
allegare fotocopia documento di riconoscimento )

Rende, ____/_____/______
l’IMPIEGATO
(1) specificare a quale Ente è stata presentata la dichiarazione.
L

