Al Comune di Solbiate Arno
Ufficio Servizi Educativi
Da inviare esclusivamente a: comune.solbiate-arno@pec.regione.lombardia.it

DOMANDA PER L’EROGAZIONE DEL “BONUS LIBRI A.S. 2022/2023”

Il/la

sottoscritto/a

(a)

_________________________________________________________

nato/a a ________________________________________________ il _____________________
cell. ________________________ e-mail _____________________________________________
Codice

Fiscale

Genitore/tutore (a)
Nato/a

a

Residente

(a)

______________________________________________________

dell’alunno/a _________________________________________________

____________________________________________

il

a

e

Solbiate

Arno

alla

data

del

01.01.2022

____________________
tuttora

residente

in

Via/Piazza____________________________________________________ n. _____________
che risulta iscritto nell’a.s. 2022/2023 alla Scuola Secondaria di Primo Grado “E. Galvaligi” di
Solbiate Arno e frequenterà la classe ________ sezione _______.
Consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi,
ai sensi dell’art. 76, del DPR 445/2000, le sanzioni previste dal Codice Penale e dalle leggi speciali
in materia di falsità negli atti (art. 48 DPR 445/2000).

CHIEDE

L’erogazione del “Bonus Libri per l’a.s. 2022/2023” del valore di Euro 80,00 e l’accredito
dell’importo sul conto corrente:
Intestato a _____________________________________________________________________
Codice IBAN ___________________________________________________________________

DICHIARA INOLTRE
1. Di impegnarsi ad utilizzare il “Bonus Libri per l’a.s. 2022/2023” per l’acquisto dei libri di testo
(anche in formato digitale e per la didattica inclusiva).

2. Di essere consapevole che la fruizione di contributi economici erogati dal Comune su
dichiarazione mendaci o falsa documentazione è punibile per legge ai sensi dell’art. 496 del c.p..

Solbiate Arno, lì . . . . . . . . . . . . . . .
Il Genitore/Tutore

__________________________

Allega: Copia documento d’identità del dichiarante, in corso di validità.

AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli articoli 13 e 14 del
Regolamento

UE

2016/679

(GDPR)

visualizzabile

al

seguente

link

https://privacy.nelcomune.it/comune.solbiate-arno.va.it/informativa_comune_cittadini#content
autorizzo il trattamento dei miei dati personali.

Il genitore/tutore
______________________________

(a) Genitore esercente la patria potestà o tutore. In tale ultimo caso indicare gli estremi del provvedimento di
nomina alla tutela.

