Al COMUNE DI CORTE DE’ FRATI
comune.cortedefrati.cr@pec.it

Avviso pubblico per la concessione dei contributi per i libri di testo, cancelleria,
materiale hardware e software e trasporto scolastico per l’A.S. 2020/21
(si prega scrivere in stampatello)

l

sottoscritto/a

nato/a a

il

codice fiscale:
residente a Corte de’ Frati in via

n°

indirizzo di posta elettronica (obbligatorio se posseduto)
e-mail

o pec

CHIEDE
DI PARTECIPARE ALL’AVVISO PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI PER I
LIBRI DI TESTO, CANCELLERIA, MATERIALE HARDWARE E SOFTWARE, E
TRASPORTO SCOLASTICO PER L’A.S. 2020/21.
A tal fine,
DICHIARA

Cognome

Nome

Classe e scuola
frequentante:
infanzia, primaria,
secondaria di 1°
grado (Media),
secondaria di 2°
grado (Superiori)

e regolarmente iscritto all’anno scolastico 2020/2021;
COMUNICA

-

contatto telefonico

presso l’istituto scolastico

-

Denominazione Istituto Bancario _______________________codice

IBAN

per

bancario

bonifico
da

compilare solo se gli studenti frequentano la scuola secondaria di II grado e Universitari fino a 25
anni (per le scuole infanzia, primaria e secondaria di I grado esclusivamente BUONI SCUOLA
da esibire presso la Cartoleria “L’ANGOLO DI GAIA” Piazza Roma Corte de’ Frati.

ALLEGA ALLA RICHIESTA LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA:

Idonea documentazione comprovante l’acquisto o/o Ricevuta/Fattura acquisto cancelleria,
libri scolastici, materiale hardware e software e spese di trasporto.
Fotocopia/fotografia documento di identità sottoscritto ed in corso di validità;
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FIRMA

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - Con la firma del presente documento il sottoscritto dichiara altresì ai sensi dell’art.
13 del Regolamento UE. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione di dati, di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali contenuta nell’Avviso e di essere consapevole che i dati personali,
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della
presente procedura e per le finalità ivi descritte, e di essere stato informato circa i diritti di cui agli artt. da15 a 23 del Regolamento UE. 2016/679.Si
impegna, inoltre, ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove, necessario, nei confronti delle persone fisiche (interessati) di cui sono
forniti dati personali nell’ambito della procedura in argomento, per consentire il trattamento dei loro Dati personali da parte del Comune per le finalità
descritte nell’informativa.
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