Al Sig. Sindaco
Del Comune di Pertica
info@comune.perticaalta.bs.it
Il/La sottoscritto/a _________________________________________________ nato/a a
__________________________
il
__________________________
codice
fiscale
_________________________________________residente
a
Pertica Alta
in
Via
_______________________________________n. _______tel.__________________
CHIEDE
l’assegnazione del CONTRIBUTO RIVOLTO A STUDENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI II
GRADO RESIDENTI A PERTICA ALTA PER L’ACQUISTO DI MATERIALE DIDATTICO E SUPPORTI ALLA
DIDATTICA A DISTANZA (DAD) FUNZIONALI ALLE NUOVE ESIGENZE LEGATE ALL’EMERGENZA

di cui al bando comunale approvato con delibera di G.C. n.55 del 25.11.2020 per il proprio
figlio (cognome e nome) ____________________________________ frequentante nell’anno scolastico
2020/2021 la classe_____ sezione _____ della Scuola
secondaria
di
II
grado______________________________di ________________________ .
COVID-19

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazioni non veritiere, di
formazione o uso di atti falsi, così come stabilito dall’art. 76 dal D.P.R. 445/2000
DICHIARA




di possedere la documentazione (scontrini, ricevute, fatture, bollette o abbonamenti) rilasciata
dai rivenditori o erogatori di servizi, comprovante l’acquisto di materiale didattico e supporti
alla didattica a distanza che qui allega in fotocopia;
comunica per consentire l’erogazione del contributo che il bonifico avvenga con accredito in
c/c CODICE IBAN __________________________________________________________
Banca ________________________ con sede in __________________________________
intestatario del conto corrente______________________________ (dati obbligatori)

Data_______________________

FIRMA __________________________________

Art. 38 D.P.R. n° 445/2000

□ Sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del
sottoscrittore.
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 Pertica Alta saranno trattati esclusivamente per finalità istituzionali nel rispetto
delle prescrizioni previste 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 Pertica Alta.
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.perticaalta.bs.it.

