(Modello B)
Alla Dirigente Scolastica
dell’Istituto Comprensivo di Camigliano
Loc.Pianacce – CAMIGLIANO (LU)
Domanda assegnazione di libri di testo concessi in comodato d’uso gratuito
Il/La sottoscritto/a (genitore o esercitante la potestà) __________________________________
Nato/a a ___________________________________________ Prov._______ il ____________
Residente a____________________________ Via____________________________ n. _____
Tel. ___________________Cell. _______________email______________________________
CHIEDE
di essere inserito nella graduatoria per l’attribuzione in comodato d’uso gratuito dei libri di testo disponibili
per studenti frequentanti codesto Istituto per l’a.s. _____________
A tal fine e ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 (testo unico delle disposizioni legislative
regolamentari in materia di documentazione amministrativa), consapevole delle proprie responsabilità
penali cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace
DICHIARA
1) CHE i dati dello studente sono:
Cognome __________________________________ Nome ______________________________
Nato/a a ________________________________________ Prov._______ il _________________
Iscritto alla classe ___________Sezione__________ per l’a.s. ___________________
2) CHE il numero dei figli in età scolare (scuola infanzia/primaria/media inferiore e superiore) è di n.
_______;
3) DI aver preso visione del Regolamento per la fornitura dei libri di testo in comodato d’uso agli studenti;
4) DI allegare il modello ISEE;
5) DI non aver fatto richiesta di finanziamento per acquisto Buoni Libro ad altro Ente o ad altra
Amministrazione
data ____/____/______

Firma del richiedente__________________________

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il/la sottoscritto/a ________________________________________ con la presente, ai sensi e per gli effetti
dell’ ex art. 13 D.Lgs. n.196/2003 ex art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679
AUTORIZZA
L’Istituto Comprensivo di Camigliano al trattamento, anche con l’ausilio di mezzi informatici e telematici,
dei dati personali forniti dal sottoscritto. Prende, inoltre, atto che, ai sensi del T.U. D.Legs. n.196/03 e del
Regolamento U.E. 679/2016 GDPR, titolare del trattamento dei dati è l’Istituto sopra citato e che il
sottoscritto potrà esercitare, in qualunque momento, tutti i diritti di accesso ai propri dati personali previsti
dall’art. 7 del “Codice Privacy e dal capo 3) DEL Regolamnto U.E. 679/2016 (ivi inclusi, a titolo
esemplificativo e non esaustivo, il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza degli stessi, conoscerne il
contenuto e le finalità e modalità di trattamento, verificarne l’esattezza, richiedere eventuali integrazioni,
modifiche e/o la cancellazione, nonché l’opposizione al trattamento degli stessi) e di aver preso visione
dell’informativa completa reperita sul sito di questo Istituto www.iccamigliano.edu.it. - Area Pivacy

Data ______________

Firma _______________________________

