DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO
(art. 47 D.P.R. 445 del 28/12/2000)

Da rendersi solo in caso di Attestazione ISEE pari a zero
(da consegnare in busta chiusa)

La/Il sottoscritta/o ……………………………………………………………………………………………
(cognome e nome)

Nata/o il ………………………… a …………………………………………………………….…………....
residente

a

…………………………………

p.zza/via

………………………………………….

…….......
n ……… richiedente il contributo a parziale rimborso della spesa sostenuta per l’acquisto dei libri
di testo per lo studente ……………………..…….………….…………………………….. frequentante
nell’a.s. 2018/2019 la Scuola ………………………………………………………………………………
consapevole delle sanzioni penali cui può andare incontro in caso di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci come previsto dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e successive
modificazioni,
DICHIARA
al fine di usufruire del contributo a parziale rimborso della spesa sostenuta per l’acquisto
dei libri di testo per l’a.s. 2018/19 che le fonti ed i mezzi da cui il proprio nucleo familiare
ha tratto sostentamento nell’anno 2017 sono stati:
…………………………………………………………………………………………………………….…

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

che l’introito derivante è quantificabile complessivamente in € …………………………….……
CONSENSO AL TRATTAMENTO
Io Sottoscritto/a______________________________________________________________________ , in
forza del combinato disposto del GDPR (Reg. UE 2016/679, in vigore dal 25.05.18) e del Decreto Legislativo n.
51/2018 e del Decreto Legislativo n. 196 del 30.06.2003 (Codice della privacy), con la presente autorizzo il
trattamento dei miei dati personali contenuti in questo documento. Confermo, altresì, di essere stato
informato/a dal titolare/responsabile del trattamento dell’esistenza del diritto di revocare il consenso ai sensi
dell’art. 7 del citato Regolamento e di aver ricevuto comunicazione dei compiti di interesse pubblico e/o
connessi all’esercizio di pubblici poteri che rappresentano la condizione giuridica per la liceità del trattamento
dei dati ex art 6 dello stesso Regolamento.
data ………………………
La/Il dichiarante
……………………………………
AVVERTENZE
sarà motivo di esclusione dal beneficio la mancata presentazione dell’allegato debitamente compilato e
sottoscritto o non recante l'attestazione e la quantificazione delle fonti e dei mezzi da cui il nucleo familiare ha
tratto sostentamento.

