
COGNOME

NOME

NATO  A IL

CODICE FISCALE

RESIDENZA ANAGRAFICA

VIA N.

TELEFONO

COGNOME

NOME

NATO  A IL

IL PRESENTE MODELLO, COMPILATO IN OGNI SUA PARTE, IN  STAMPATELLO, DEVE ESSERE FIRMATO

E TIMBRATO DALLA SCUOLA FREQUENTATA DALL'ALUNNO  E CONSEGNATO, UNITAMENTE 

ALL' ATTESTAZIONE  ISEE 2018 COMPLETA DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA) COPIA DI DOCUMENTO 

DI RICONOSCIMENTO, FATTURA DEI LIBRI E MODULO DI COMUNICAZIONE CONTO CORRENTE 

 ESCLUSIVAMENTE ALL'UFFICIO ISTRUZIONE DEL COMUNE

 ENTRO NON OLTRE IL 31/01/2019

Il Sig……………………………….……., in qualità di genitore (di studente se maggiorenne) in data ………………..

ha presentato istanza per ottenere  LA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO PER L'A.S. 2018/2019

………………………………………

…………………………………………

GENERALITA' DEL RICHIEDENTE

(Il genitore e/o chi esercita la patria potestà o lo studente se maggiorenne)

…………………………………………..

Timbro e firma della scuola

IL RICHIEDENTE

Il Dichiarante

Tutela della privacy: il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati personali sopra riportati, raccolti ai fini del presente procedimento anche

SPAZIO RISERVATO ALL'UFFICIO

COMUNE DI  MONTE DI PROCIDA
(Prov. di Napoli)

FORNITURA LIBRI DI TESTO 

ANNO SCOLASTICO 2018/2019

con strumenti informatici, a tale scopo e, comunque, nell'ambito delle attività del Comune di Monte di Procida titolare del trattamento.

scuola /classe di iscrizione a.s. 2018/2019

GENERALITA' DELLO STUDENTE



ALLEGATO B

Il/la sottoscritto/a consapevole delle responsabilità penali che si assume, ai sensi dell’art. 76 del Decreto del Presidente

della Repubblica 28.12.2000, n. 445, per falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara di aver compilato la presente

istanza e che quanto in essa espresso è vero ed è accertabile ai sensi dell’art. 43 del citato D.P.R. n. 445/2000 ovvero

documentabile su richiesta delle Amministrazioni competenti.

Dichiara, altresì, di essere a conoscenza che sui dati dichiarati potranno essere effettuati controlli ai sensi dell’art. 71

del D.P.R. n. 445/2000,nel caso di erogazione di una prestazione sociale agevolata, potranno essere eseguiti controlli

diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite ed effettuate, da parte della Guardia di Finanza presso gli

Istituti di credito e gli altri intermediari che gestiscono il patrimonio mobiliare, ai sensi degli art. 4, comma 2 del D.L.

31 marzo 1998 n. 109 e comma 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7.5.1999, n. 221, e successive

modificazioni; potranno essere effettuati controlli sulla veridicità della situazione familiare dichiarata e confronti dei

dati reddituali e patrimoniali con i dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle finanze.

Tutela della privacy: D.lgs 196/03

“il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati personali sopra riportati, raccolti ai fini del presente procedimento

anche con strumenti informatici, esclusivamente a tale scopo e, comunque, nell’ambito delle attività del Comune di

Monte di Procida titolare del trattamento.

Data ___________________ Firma_________________________


