COMUNE DI BELLUNO

Piazza Duomo, 1 – 32100 Belluno
Al Comune di Belluno

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ
(art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________________
nato/a ____________________________________________ (_________) il _____________________
residente in _____________________ Via_________________________________________nr. ______
Codice Fiscale ____________________________________________,
telefono ________________________________e-mail______________________________________
COMUNICA
che il/la proprio/a figlio/a ______________________________________________________________
nato/a a ___________________________________________ (_________) il ___________________,
residente in _____________________Via_________________________________________nr. _____
Codice Fiscale ______________________________________________________________ ,
Per l’anno scolastico 2017/2018 è iscritto/a alla classe _______
della scuola__________________________________________________________________________
Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'articolo 76
del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nonché della decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato
sulla base della dichiarazione non veritiera, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle
dichiarazioni rese (art. 75 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

DICHIARA
di avere un I.S.E.E., in corso di validità, pari ad € ______________________ (allegare copia)
CHIEDE
di essere ammesso al contributo:
□ linea a) materiale scolastico
□ linea b) ausili didattici per disturbi specifici dell’apprendimento (allegare certificazione diagnosi)
COMUNICA
che qualora fosse assegnatario di contributo, esso può essere versato al seguente IBAN
Intestato a (compilare solo se diverso dal richiedente): Nome:____________________________________
Cognome:______________________________ Codice Fiscale:__________________________________
Preso atto che il Comune si riserva di effettuare controlli sulle spese effettuate con il contributo, con possibilità di revoca del contributo,
e pertanto si impegna a conservare i giustificativi di spesa.

Belluno, (data)______________

FIRMA ______________________________

ALLEGATI
□ allego copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità
□ allego copia fotostatica dell’attestazione I.S.E.E.
solo per la linea b) □ allego copia fotostatica della certificazione DSA
INFORMATIVA AI SENSI DEL D.L.GS. N. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”
I dati personali sono raccolti e conservati presso gli archivi cartacei e informatizzati dell’Amministrazione comunale di Belluno, secondo le prescrizioni
inerenti la sicurezza previste dal titolo V D.Lgs. n.196/2003. Il conferimento dei dati è obbligatorio ed è finalizzato allo svolgimento delle funzioni istituzionali
dell’ente inerenti al procedimento in oggetto. I dati conferiti potranno essere comunicati e diffusi, anche per via telematica, per le stesse finalità di carattere
istituzionale, comunque nel rispetto dei limiti previsti dall’art. 19 del D.Lgs. n. 196/2003. Titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Responsabile del
Servizio Sociale e Politiche Educative a cui l’interessato può sempre rivolgersi per esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D. lgs. N. 196/2003.

Belluno, ____________

Firma ___________________________________________

Servizi Sociali e Politiche Educative piazza Duomo n. 2 - 0437 913178 – e-mail: sicurezzasociale@comune.belluno.it –
pec: belluno.bl@cert.ip-veneto.net

PROGETTO "DOTE SCUOLA" – A.S. 2017/2018 - RICHIESTA AMMISSIONE AI BENEFICI

ATTENZIONE: la compilazione di tutti i campi è obbligatoria pena l’esclusione della richiesta

