Al Comune di Belluno

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

ATTENZIONE: la compilazione di tutti i campi è obbligatoria pena l’esclusione della richiesta
nato/a ____________________________________________ (_________) il _____________________
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 scol. 2019/2020 è iscritto/a alla classe _______ della scuola ____________________________
che il cognome/nome dell'altro genitore è il seguente: __________________________________________
Codice Fiscale ____________________________________________,
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 valore I.S.E.E., in corso di validità, pari o inferiore a € 12.000,00 (allegare copia)
di non avere alcun debito nei confronti del Comune di Belluno
CHIEDE
di essere ammesso al contributo:
□ linea a) materiale scolastico
□ linea b) ausili didattici per disturbi specifici dell’apprendimento (allegare certificazione diagnosi DSA)
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 dello stesso,
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 Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali (Ue 2016/679)
La compilazione dei dati personali richiesti è obbligatoria per il corretto svolgimento dell’istruttoria; saranno trattati esclusivamente nell’ambito del procedimento per il
quale la domanda viene resa. Il responsabile del procedimento, presso il quale poter esercitare il diritto di accesso ai dati è il Dirigente coordinatore dell’ambito Servizi
alla persona, arch. Carlo Erranti (Piazza Castello, 14 - tel 0437-913239).
I dati personali suoi e dei suoi familiari acquisiti, anche successivamente, nell’ambito della nostra attività, saranno oggetto di trattamento, nel rispetto del D.Lgs
196/2003 e degli obblighi di riservatezza. Per trattamento dei dati personali si intende la loro raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione,
modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, diffusione, cancellazione, distruzione ovvero la combinazione di due
o più di tali operazioni.
I dati verranno trattati per finalità istituzionali, connesse o strumentali all’attività del progetto "Dote Scuola":
- per dare esecuzione ad attività collegate al servizio e convenute; - per eseguire obblighi di legge; - per adempiere a quanto disposto da altre autorità; - per esigenze
di tipo operativo e gestionale.
Il trattamento dei dati avverrà tramite strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato mediante strumenti automatizzati atti a
memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi. Saranno, inoltre, trattati in forma anonima per elaborazioni contabili e statistiche necessarie alla rendicontazione
dell’attività del servizio.
Con la presente acconsento al trattamento dei dati personali miei e dei miei familiari e alla condivisione dei dati personali con i soggetti indicati sopra.

Belluno, ____________

Firma ___________________________________________

Area Curtura, Sport e Politiche Educative - Ufficio Scuola - p. Duomo n. 2 - 0437 913174 - e-mail: serviziscolastici@comune.belluno.it – pec: belluno.bl@cert.ip-veneto.net
CONSEGNARE ALL'UFFICIO PROTOCOLLO DAL ENTRO IL 16/10/2019

LA PRESENTE DICHIARAZIONE NON COSTITUISCE OBBLIGO PER L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO.

residente in _____________________ Via_________________________________________nr. ______

PROGETTO "DOTE SCUOLA" – A.S. 2019/2020 – MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________________

