ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI COMUNALI
A STUDENTI VOBARNESI MERITEVOLI ISCRITTI ALLA SCUOLA
SECONDARIA DI SECONDO GRADO
nell'anno scolastico 2016 / 2017
Dichiarazione sostitutiva
DPR n. 445/2000
DATI ANAGRAFICI DEL RICHIEDENTE
Il sottoscritto/a ___________________________nato/a a__________________
residente a Vobarno, in via_____________________ n.____ Fraz. _ ____________
Codice fiscale___________ __________________Telefono__________________
Genitore di ……………………………………………………………………………
chiede
che il proprio figlio/a sia ammesso/a alla graduatoria per l’assegnazione dei contributi
comunali a studenti vobarnesi meritevoli iscritti alla scuola secondaria di secondo grado –
Diritto allo studio 2016/2017 - e sotto la propria responsabilità dichiara quanto segue:
-

che il proprio figlio/a è stato iscritto/a nell’anno scolastico 2016/2017 al …………….anno
della Scuola Secondaria di secondo grado, presso il seguente Istituto:

Istituto superiore: _________________________________________________
CFP: ___________________________________________________________

In caso di assegnazione del contributo comunale il versamento la somma avverrà:
tramite accredito su c/c bancario intestato a ________________________________

(Codice Iban formato da 27 caratteri)
Il sottoscritto consapevole delle responsabilità penali assunte, ai sensi dell’art. 26 della legge 4
gennaio 1968, n. 15, per falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara che quanto in essa espresso
è vero ed è documentabile su richiesta delle amministrazioni competenti

Vobarno ________________

Firma

_______________________

AVVERTENZE
Ai sensi del D.lgs n. 196/2003 La informiamo che:
 Il trattamento dei Suoi dati personali avviene mediante strumenti informatici e manuali
esclusivamente per le finalità inerenti le disposizioni di legge o fini istituzionali,
comunque, in modo da garantire la Sicurezza e la riservatezza dei dati stessi;
 Il titolare del trattamento è il Comune di Vobarno;
 I dati conferiti potranno essere comunicati a tutti soggetti e/o Enti nei casi previsti dalla
normativa vigente, in particolare ai fini del controllo della veridicità circa le
autocertificazioni rese in sede di domanda;
 Responsabile del procedimento è il signor Gian Battista Bonelli – Responsabile del
trattamento è la dott.ssa Mara Lusenti.

Vobarno ________________

Firma _______________________

Allego:
certificazione scolastica attestante l’esito conclusivo relativo all’anno 2016/2017, oppure,
autocertificazione attestante l'esito dell'esame di maturità (per chi ha conseguito un diploma),
oppure autocertificazione sull'esito finale, vidimata dalla Scuola.

