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        Al Comune di POGGIOFIORITO 
       Ufficio AFFARI GENERALI 

                            POGGIOFIORITO 
 

 
OGGETTO: 

MODULO DI RICHIESTA 
FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TEST O ANNO 2020/2021. 
AI SENSI DELL’ART. 3 L.R. N. 26/2001 

 

Generalità del genitore o della persona che esercit a la potestà genitoriale  

NOME  COGNOME  

Luogo e data di nascita 

CODICE FISCALE                 

 

Residenza anagrafica 

VIA/PIAZZA/N. CIVICO   TELEFONO  

COMUNE  PROVINCIA  

 

Generalità dello studente destinatario 

NOME COGNOME 

LUOGO DI NASCITA  DATA DI NASCITA  

CODICE FISCALE                 

 

 

DENOMINAZIONE DELLA SCUOLA   

CODICE MECCANOGRAFICO DELLA 
SCUOLA  

VIA/PIAZZA   NUMERO CIVICO  

COMUNE  PROVINCIA  

Classe frequentata 
nell’a.s. 2020/2021   1   2   3   4   5  

Ordine e grado di 
scuola   

Secondaria di 1° grado   

(ex media inferiore)                 
 

Secondaria di 2° grado   

(ex media superiore) 

 

Data……………………………….               Firma del richiedente………………………………………………. 

 

Si allegano copia della certificazione I.S.E.E. e dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi del D.P.R. 28 
dicembre 2000, n. 445 attestante i requisiti di residenza e di frequenza.  

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 
2000, n. 445 in caso di dichiarazioni mendaci. 

 

Il sottoscritto dichiara di non avere  presentato domanda per ottenere analogo beneficio in altra Regione. 

 



 

.  

 
                 Data           Firma del richiedente (**) 

         ………………………..                                                                          ………………………………….. 

 

(**) da apporre direttamente alla consegna della domanda alla presenza del dipendente incaricato della ricezione o da 
inviare unitamente a copia di un documento di identità in corso di validità. 

 

Data: ……………………………..                   Firma: …………………………………………….. 

 

 

 
 
 

Informativa all’interessato ai sensi dell’art. 13 d el Regolamento (UE) 2016/679 
 
I dati personali acquisiti sono necessari e utilizzati esclusivamente per finalità istituzionali collegate all’oggetto della 
richiesta. Le operazioni di trattamento, che avvengono con modalità informatiche e cartacee, comprendono 
l’archiviazione dei suddetti dati e la loro trasmissione all’ufficio Affari Generali Il conferimento dei dati ha natura obbli-
gatoria; il rifiuto del conferimento dei dati comporta la non considerazione della domanda. La mancata indicazione di 
taluno dei dati potrà essere sanata con ulteriore comunicazione da dare prima della conclusione del procedimento. 
L’interessato potrà esercitare in ogni momento i diritti riconosciutigli dagli articoli da 15 a 22 del Regolamento (UE) 
2016/679. Titolare del trattamento è l’Amministrazione comunale del Comune di POGGIOFIORITO; Responsabile del 
trattamento è il Responsabile del Servizio Affari Generali dott.ssa Loredana Nasuti. Gli incaricati del trattamento sono i 
dipendenti dell’Ufficio Affari Generali (tel. 0871930125 E- mail protocollo@comune.poggiofiorito.ch.it;  
PEC info@comune.poggiofiorito.ch.it). 


