ALLEGATO “B”
Al Comune di Padula
per il tramite dell’Istituto Scolastico
ISTANZA PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO – ANNO SCOLASTICO 2022/2023
PER GLI STUDENTI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO E SECONDARIA SUPERIORE.
GENERALITÀ DEL RICHIEDENTE (il genitore o chi esercita la patria potestà o lo studente se
maggiorenne)
COGNOME
NOME
LUOGO DI NASCITA
CODICE FISCALE

RESIDENZA ANAGRAFICA DEL RICHIEDENTE
VIA
COMUNE
TELEFONO
GENERALITÀ DELLO STUDENTE
COGNOME
NOME
LUOGO DI NASCITA

SCUOLA/CLASSE FREQUENTATA
dallo studente
A.S. 2022/2023

DATA DI NASCITA
N.
PROVINCIA
CELLULARE

CAP

DATA DI NASCITA
Istituto…………………………………………………………………
…………………………………………………………………………..…
……………………………………………………………………………..

Classe……………………………..Sezione………………………..

Il/la sottoscritto/a,ai sensi dell'art.76 del decreto del Presidente della Repubblica 28.12.2000, n. 445,
consapevole delle responsabilità penali che si assume 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. Ai fini della Tutela
della Privacy, ai sensi dell'art.13 D.Lgs 30/6/2003 n.196 (codice sulla privacy) e del Regolamento UE 2016/679,
autorizza, altresì, 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 istituzionali del
Comune di Padula, titolare del trattamento.

Data …………………………

Attestazione della correttezza dei dati
scolastici indicati dal richiedente
relativi all'iscrizione e frequentazione
dell'anno scolastico 2022/2023

Firma ……………………………….

TIMBRO DELLA SCUOLA E FIRMA DEL
DIRIGENTE SCOLASTICO

AVVERTENZE: il presente modello, compilato in ogni sua parte, va restituito al comune tramite l’istituto
scolastico frequentato dall'alunno/a esclusivamente a mezzo pec: pec: saic86900d@pec.istruzione.it
Informativa ai sensi dell'art.13 d.lgs 30/6/2003 n.196 (codice sulla privacy) e Regolamento UE
2016/679.
Si precisa che i dati dichiarati nella domanda saranno utilizzati esclusivamente dagli incaricati del trattamento
per l'istruttoria del procedimento e comunque per i soli fini istituzionali. titolare del trattamento dei dati è il
comune di Padula

