All’Ufficio Pubblica Istruzione
del Comune di Erbusco

RICHIESTA DI CONTRIBUTO PER L’ACQUISTO DI LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI
DELLE CLASSI PRIME DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO A.S. 2022/2023
Le domande per l’ottenimento del contributo di cui sopra dovranno essere presentate
all’Ufficio Pubblica Istruzione a partire da lunedì 19 settembre 2022 e fino al termine
perentorio di venerdì 21 ottobre 2022, con le seguenti modalità: da trasmettere
preferibilmente via mail all’indirizzo istruzioneculturasport@comune.erbusco.bs.it , da
consegnare all’ufficio Istruzione o nella cassetta della posta Comunale sita fuori dall’Ufficio
preposto
Il/La sottoscritto/a
nato/a

(

) il

/

/

codice fiscale
residente ad Erbusco in via

n.

recapito telefonico
e-mail
CHIEDE
di poter usufruire del contributo economico a favore del seguente minore:
Cognome
Nato a

Nome
il

Residente nel Comune di Erbusco in via

n°

Codice fiscale
Iscritto alla classe: 1° della scuola secondaria di 1^ grado presso
Sita a
DICHIARA
ai sensi e per gli effetti di quanto previsto agli art. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,
consapevole della decadenza dal beneficio e delle responsabilità penali previste dagli artt. 75 e 76 del
medesimo D.P.R. n. 445/2000 nel caso di dichiarazione non veritiera e falsità negli atti, quanto segue:
Che il proprio figlio/a è residente nel Comune di Erbusco;

Di essere iscritto per l’anno scolastico 2022/2023 al primo anno della Scuola Secondaria di I°
grado pubblica o paritaria presso il Comune di Erbusco o altri Comuni;
Essere in possesso alla data di presentazione della domanda di documentazione fiscale
attestante la spesa sostenuta (scontrini fiscali, fatture)

-

CASI DI ESCLUSIONE
Alunni residenti a Erbusco iscritti alle scuole secondarie di I° grado private

Il sottoscritto dichiara infine:
1. di essere a conoscenza e di accettare:
- di possedere tutti i requisiti di partecipazione in esso indicati, confermando la propria
disponibilità a fornire idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità
dei dati dichiarati;
- di essere a conoscenza che è previsto il contributo di una tantum e che verrà erogato fino ad
esaurimento delle risorse disponibili
- l’attività di controllo che il Comune è tenuto a svolgere ai sensi della normativa vigente;
2. di scegliere, ai fini dell’accreditamento dei benefici economici, la seguente modalità di pagamento:
□ accredito su c/c bancario, intestato a
presso la banca
agenzia di
IBAN
Luogo e data
IL DICHIARANTE

Allega alla presente:

- Copia del documento di identità in corso di validità del richiedente e del minore;
- Documentazione fiscale attestante le spesa sostenuta (scontrini fiscali, fatture)
- Fotocopia del codice iban
Informativa privacy ai sensi del Regolamento 679/2016/UE
Si comunica che tutti i dati personali (comuni identificativi, sensibili e/o giudiziari) comunicati al Comune di Erbusco, saranno trattati
esclusivamente per finalità istituzionali nel rispetto delle prescrizioni previste dal Regolamento 679/2016/UE.
Il trattamento dei dati personali avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che informatici.
Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Erbusco.
L’interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21, e 22 del Regolamento 679/2016/UE.
L’informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE è reperibile presso gli uffici dell’Ente e consultabile
sul sito web dell’ente all’indirizzo www.comune.erbusco.bs.it
Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato dall’ente, è il seguente soggetto:
DPO - NOMINATIVO
mail
PEC
telefono
AVV. SAMANTHA BATTISTON
dpo@studiobattiston.eu
samantha.battiston@pecavvocati.it
02-9791876

Data

Firma

