
                                                     

                                                Comune di Argenta

                                                                         Al Comune di Argenta

Centro per le Famiglie

Via Circonvallazione n. 21/a

44011 Argenta (FE)

Oggetto: domanda di contributo per l’acquisto dei libri di testo degli alunni della scuola

secondaria di primo grado per l’a.s. 2019/2020

Il sottoscritto Cognome e Nome  __________________________________________

Data di nascita ________________, Luogo di nascita__________________________

Residenza ____________________________________________________________

Codice fiscale ____________________, Telefono _____________________________

email_____________________________,

In qualità di  

      Genitore  Altro esercente la patria potestà 

dell’alunno Cognome e Nome _____________________________________________

Data di nascita _________________, Luogo di nascita _________________________

Residenza (solo se diversa da quella del richiedente)  __________________________

____________________________________________________________________

Iscritto  alla  classe  __________  della  scuola  secondaria  di  primo  grado  di

____________________________________________________________________

Dichiara 

ai  sensi  degli  art.  46  e  47  del  DPR 28/12/2000  n.445,  consapevole  delle  sanzioni  penali

previste dall’art.76 del  medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni

mendaci ivi indicate, che il valore dell’attestazione  ISEE del proprio nucleo familiare, in

corso di validità, è il seguente: ___________________________________________



Chiede

il contributo  finalizzato a sostenere l’acquisto dei libri di testo per l’anno scolastico

2019-20;

che il contributo sia corrisposto in una delle seguenti modalità (selezionare una delle

due opzioni  sotto indicate):

    tramite bonifico sul seguente conto bancario o postale (no postepay), di cui il

richiedente è titolare:

Banca________________________________________________________________

Agenzia______________________________________________________________

Indirizzo______________________________________________________________

Codice IBAN 

I T

     tramite cassa/propria quietanza, previo ricevimento di apposita lettera.

Allega fotocopia del documento di identità del richiedente. 

Luogo e data

In fede,

Firma

_______________________________________

La  domanda  va  consegnata   esclusivamente   in  busta  chiusa  nell’apposito  contenitore
predisposto al Centro per le Famiglie in via Circonvallazione 21/a, dal 2 Marzo 2020 al 31
Marzo 2020,  con scritto  sulla busta i seguenti dati:
- nome e cognome del richiedente  
- oggetto: Contributo  comunale libri di testo anno scolastico 2019/2020

Per informazioni  Centro per le famiglie tel. 0532 330 205.

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo 2016/679 di seguito GDPR, il Comune di
Argenta  in  qualità  di  Titolare  deltrattamento,  è  in  possesso  dei  suoi  dati  personali  e
identificativi. In qualunque momento potrà esercitare i diritti degli interessati di cui agli art. 15
e  ss.  contattando  il  Titolare  o  il  Responsabile  all’indirizzo  e-mail
municipio@pec.comune.argenta.fe.it L’informativa completa può essere richiesta scrivendo a
privacy@comune.argenta.fe.it  oppure  nella  sezione  Privacy  del  sito
http://www.comune.argenta.fe.it/13/1167/il-municipio/privacy-gdpr/informativa-privacy


