MODULO DI RICHIESTA

Contributo agli alunni con disabilità e residenti nel comune di Poggio Mirteto per l’acquisto
di materiali e servizi idonei ad agevolare la fruizione della didattica a distanza e della
didattica digitale integrata (Anno Scolastico 2020/2021)

AL COMUNE DI POGGIO MIRTETO
Generalità del richiedente o della persona che esercita la responsabilità genitoriale
NOME

COGNOME

LUOGO E DATA DI NASCITA
CODICE FISCALE
IBAN

DICHIARA
-

di possedere il requisito della residenza nel comune di Poggio Mirteto e della frequenza scolastica
dello studente con disabilità:

Studente
NOME

COGNOME

LUOGO DI NASCITA

DATA DI NASCITA

CODICE FISCALE
Residenza anagrafica
VIA/PIAZZA/N.
CIVICO
COMUNE

TELEFONO
PROVINCIA

Telefono
Frequenza scolastica
DENOMINAZIONE DELLA SCUOLA
VIA/PIAZZA

NUMERO CIVICO

COMUNE

PROVINCIA

CLASSE FREQUENTATA

 1
ORDINE E
GRADO DI
SCUOLA

 2


Primaria

 3

 4

 5

Secondaria di 1°
grado

Secondaria di
2° grado

C
F
P

DICHIARA
ai sensi del D.P.R. n. 445/2000,
-

di non aver richiesto per le medesime finalità altre forme di rimborso;
ALLEGA

o
o
o

documentazione fiscale comprovante la spesa sostenuta per l’acquisto dei materiali e servizi idonei
ad agevolare la fruizione della didattica a distanza e della didattica digitale integrata;
copia del documento di identità in corso di validità del soggetto che firma l’istanza di contributo
(esercente la responsabilità genitoriale per studenti minori di età);
copia certificazione legge 104/92.

Data

Firma del richiedente

Informazioni sul D.lgs. n. 196/2003
Ai sensi dell’art.13 del Dlgs n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), si
informa che il trattamento dei dati personali, forniti per accedere al beneficio dei libri di testo, è
per usi strettamente legati alla gestione delle procedure di cui al presente provvedimento.
Letta l’informativa di cui sopra:
□ nego il consenso

□ do il consenso

al trattamento dei dati personali forniti ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.lgs. n. 196/2003 per le
finalità indicate nell’informativa.

Data:

Firma:

Indirizzo al quale inviare eventuali comunicazioni:
- Via/Piazza
- Comune
CAP

