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CO6NOME

AL COMUNE trI

Seneralità del genitore o della pèrsone che esercita la potestà genitoriale

Lucgo e data di nascia

Residenza anagraftca

ivtuptéezuN. ctvtco I

i CCMUNE PROVINCIA

Generalità della studente destinatario

iNIr\Mtr

JLUOGO Dì NASCITA

iCODICÉ FISCALE

DENOMINAZIONE DELLA SCUOTA

VIPJPIAZZA

cct'4uNE

Classe frequentata
nell'anno scslastico

Ordine e grado di scuola

I cocNoME

DATA DI NASCITA

NUMERO CIV|CO

PROYINCIA

Data

nr[2 tr3 il4 ns
Seccndaria di lo grado

(ex media inferiore)

Secondaria di ?o grado

(ex medìa superiore)

Firma del richiedente



Si allegano copia della certificazione LS.E.E. e dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi del

D.P,R. 28 dicembre 2000, n.445 aftestante i requisiti di residenza e di frequenza.

ll sortoscritto dichiara di essere a cÒnosc€nza che, nel caso di corresponsione di benefici, si applica l'art.4,

comma 2 del Decrerò legislarivo 3l marzo 1999, n. 109, in materia di controlli di veridiciti deile

informazioni fornite e di essere a conoscenza delle sanzioni penali Previste dall'art' 76del D'P.F.. 28

dicembre 2000, n.445 in caso di dichiarazioni mendaci

il sottescritto dichiara di nor.r avere-presentata domanda per otténere analago beneficio it'l

altra Regione.

Firma del richiedente{'ffi)

in,) da appore dirertamente alla consegna della domanda alla presenza del dipendente incaricato della ricezione o da

inviare unitamence a coDia di un documento di identicà in corso di validità'

Informazionúui Dlgs n. l?6/2003

Ai sensi dell'arc.t3 del Dlgs n. 196/2003 (Codice in marcria di prorezione dei dati personali), si informa
che il trauamento dei dati personali, forniti per accedere al beneficio dei libri di testo, è per usi
stretcamente legati alla gestione delle procedure di cui al presente prowedirnento.

Letta i'infoi'matìva di cui sopi'a:

:l ^^^^^--^ - 
l^ :lu rreSv rr Lvr)srr)*, *, do il consetso

ai traitamentodeiCati personaiifarnÍriaisensiepergli effe*idell'an, l3 del D.lgs.n. lg6/2003 perle
fi naiirà indicate nell'informativa.

Data: Firma:

Indirìzzo al quale invÍare evenruali comunicazioni:

-Yial?iazza

- Comune

CAP


