AL SIGNOR SINDACO
DEL COMUNE
64049 – TOSSICIA (TE)
OGGETTO: Richiesta di rimborso delle spese sostenute per l’acquisto dei libri di
testo - Scuola secondaria di 1^ grado e Scuola secondaria di 2^ gradoAnno scolastico 2020/21 – art. 27 legge n. 448/98.
Il sottoscritto:
COGNOME
NOME
LUOGO E DATA NASCITA
RESIDENZA
TELEFONO
per sé, ovvero (qualora l’interessato sia minore) nella sua qualità di esercente la potestà
genitoriale sul/la figlio/a minore
COGNOME
NOME
LUOGO E DATA NASCITA
RESIDENZA

CHIEDE
IL RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE PER L’ACQUISTO DEI LIBRI DI TESTO,
di cui alle norme indicate in oggetto, per l’anno scolastico 2020/21.
Da accreditarsi sul conto corrente bancario o postale:
intestato a:__________________________________
CODICE IBAN_______________________________
ALLEGA:





Mod. 2 – Scheda informativa
Fattura o ricevuta fiscale
Attestazione ISEE
Copia documento d’identità.

Tossicia, lì______________________
Il richiedente:___________________________

SCHEDA INFORMATIVA

MOD 2
Generalità del richiedente

NOME

COGNOME

CODICE FISCALE

Residenza anagrafica

VIA/PIAZZA

N. CIVICO

COMUNE

PROVINCIA

Generalità dello studente

NOME

COGNOME

Scuola frequentata dallo studente
DENOMINAZIONE DELLA SCUOLA

VIA/PIAZZA

COMUNE

N. CIVICO

PROVINCIA

CLASSE FREQUENTATA

Dichiaro di essere a conoscenza che , nel caso di corresponsione dei benefici, si applica l’art. 4,
comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni
in materia di controllo della veridicità delle informazioni fornite.
Dichiaro di essere consapevole che, in caso di dichiarazioni non veritiere, sarò passibile di
sanzioni penali ai sensi del D.P.R. 445/2000, oltre alla revoca dei benefici eventualmente
percepiti.
Dichiaro altresì di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del Decreto Legislativo
n. 196 del 30/06/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e ss.mm.ii e del
Regolamento (UE) 2016/679 che i dati personali raccolti saranno trattati,anche con strumenti
informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione
viene resa.
Il titolare del trattamento è il Comune di Tossicia (TE);
Il Responsabile della protezione dei dati (RDP) è individuato nella Fondazione logosPA (mail
info@logospa.it)
Data___________________

Firma del richiedente_____________________

