AL SINDACO
COMUNE DI TAVAGNACCO
Piazza Indipendenza, 1
33010 TAVAGNACCO (UD)
OGGETTO: DIRITTO ALLO STUDIO - DOMANDA PER LA CONCESSIONE DEL BUONO
ELETTRONICO A TITOLO DI CONTRIBUTO DELLA SPESA DA SOSTENERE PER
L’ACQUISTO DEI LIBRI DI TESTO
Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________________________
nato/a a ________________________________________ Prov (______) il_______________________
C.F._________________________________________________________________________________
residente in _____________________________________________________________ CAP_________
Via/Piazza _______________________________________________________n°_____
Telefono_______________________________Cellulare*______________________________________
Email*___________________________________________________
(*Si consiglia vivamente di indicarli per comodità e celerità delle comunicazioni)

in qualità di:
❑ Padre

❑ Madre

❑ Chi esercita la responsabilità genitoriale

del minore:
Cognome_______________________________________Nome_________________________________
nato/a a ____________________________________________ il ____________________________
C.F._________________________________________________________________________________
residente nel comune di Tavagnacco in Via/Piazza____________________________________________
CHIEDE
la concessione del buono elettronico prefinanziato a titolo di contributo della spesa da sostenere per
l’acquisto dei libri di testo ai sensi dell'art. 28 comma 1 lettera a) della L.R. n. 10/1988 - Anno
Scolastico 2021/2022 per gli studenti residenti nel Comune di Tavagnacco e frequentanti la Scuola
Secondaria di I grado (Scuole medie)
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali previste per
il caso di dichiarazioni mendaci, falsità in atti o uso di atti falsi, così come stabilito dall’art. 76 del D.P.R.
445/2000, essendo altresì a conoscenza che ai sensi dell’art. 71 del citato D.P.R. 445/2000 le
Amministrazioni sono tenute a procedere ad idonei controlli anche a campione sulla veridicità del
contenuto delle dichiarazioni sostitutive e che fermo restando quanto previsto dall’art. 76 del medesimo
D.P.R. 445/2000 qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il
dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera,
DICHIARA
✓ che nell’anno scolastico 2021/22 il/la proprio/a figlio/a è iscritto/a alla Scuola Secondaria di I°
grado (Scuola media):
(denominazione) _____________________________________________________________situata in
comune di _____________________________________________________________
1

Classe:

❑

1^

❑

2^

❑

3^

Sezione____________

✓ di essere in possesso di Attestazione ISEE (con l’indicazione “Prestazioni agevolate rivolte a
minorenni”) in corso di validità rilasciata in data __________________________ il cui
Indicatore

della

Situazione

Economica

Equivalente

(ISEE)

è

pari

a

€

________________________________;
La domanda, corredata di copia di un documento di identità in corso di validità, dovrà essere
presentata entro le ore 12.00 di LUNEDI 05.07.2021 nelle seguenti modalità:
• via e-mail all’indirizzo PEC del comune: tavagnacco@postemailcertificata.it (da indirizzo PEC o da indirizzo di
posta ordinaria - peso massimo del file 5 Megabyte; esclusivamente nei formati ammessi: .pdf/.jpg/.gif.);
si avvisa che qualora il formato o la dimensione non vengano rispettati, non può essere garantita la ricezione
della domanda.
• consegna a mano all’Ufficio Protocollo (Orario: lunedì e mercoledì 9.00-13.00 e 15.30-17.30; venerdì 9.0013.00) nel Palazzo Municipale – Piazza Indipendenza 1- Feletto Umberto

DICHIARA inoltre

 di aver preso visione di tutte le disposizioni contenute nel “Bando per il diritto allo studio: concessione di
contributi per l’acquisto di libri di testo per gli alunni residenti nel comune di Tavagnacco e frequentanti la
scuola secondaria di primo grado”;
 di aver preso visione delle modalità di consegna della domanda sopra riportate.
AUTORIZZA
per tutte le comunicazioni inerenti il presente procedimento, l’uso del seguente indirizzo e-mail
________________________________________________________________________________________
dichiarando che lo stesso viene abitualmente consultato e impegnandosi a comunicare eventuali variazioni.

Luogo e Data __________________________

Firma_______________________________

Allega fotocopia di documento di identità in corso di validità del richiedente

Per ogni informazione è possibile rivolgersi all’Ufficio del Servizio Istruzione e Scolastico del Comune di
Tavagnacco (dott. Pierantonio Marcato e dott.ssa Elena Pecile, tel. 0432.577326 e 0432.577300, e-mail
ufficio.cultura@comune.tavagnacco.ud.it).

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 679/16:
il Comune informa che i dati personali raccolti con la presente istanza sono trattati, sia in forma cartacea che con strumenti
elettronici, per fini istituzionali, per gestire gli adempimenti istruttori ed amministrativi previsti nel presente procedimento e per
adempiere a prescrizioni previste dalla legge, nonché per finalità di verifica autocertificazioni e per archiviazione e conservazione
entro i tempi previsti dalla legge. I trattamenti sopra descritti sono leciti ai sensi dell'Art. 6 comma 1 lett. C ed E del GDPR.
Responsabile interno del trattamento dei suoi dati è il Responsabile dell'Area Istruzione, Cultura, Demografico. Gli interessati
possono esercitare in ogni momento i diritti previsti dal Regolamento UE 679/16, con la modulistica a disposizione nel sito web
istituzionale. I dati di contatto del Responsabile della Protezione dei dati (DPO) nonché il modello completo di informativa sono
disponibili presso l'ufficio del Servizio Istruzione e Cultura o pubblicati sull’apposita sezione del sito web del Comune di
Tavagnacco.
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