RICHIESTA CONTRIBUTO -  A.S.  2017-2018
SPESE PER FREQUENZA SCUOLE SECONDARIE DI 2° GRADO
(da consegnare agli uffici comunali entro il 13 aprile 2018)





Spett.le
COMUNE DI VALFURVA
Piazza Frodaglio 3 
23030 Valfurva (SO)

Il sottoscritto richiedente (GENITORE O CHI NE FA LE VECI)_____________________________________
(indicare per esteso Cognome e nome)
residente in  Valfurva (SO)   Via/Piazza____________________ _________________________ N. _____ Cod.fiscale ________________________ Rec.Tel.__________________e-mail_____________________
CHIEDE
di poter accedere ai contributi previsti dalla Amministrazione Comunale per l’ a.s. 2017/2018 a favore delle famiglie degli studenti frequentanti scuole secondarie di 2° grado fuori dal mandamento.
In particolare chiede il contributo per le spese sostenute per:
□  trasporto ed alloggio presso strutture,  famiglie o immobili in locazione
□  trasporto e/o mensa
Di voler riscuotere il contributo:
□  in contanti
□  mediante  accredito presso la Banca ______________________________ sul  c/c n.  _________ ABI ________CAB _______ IBAN _________________________________
A TAL FINE 
consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi confronti, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti
DICHIARA

Che il/la proprio/a figlio/a ______________________________frequenta la classe _____  presso l’Istituto __________________________  con sede a ________________________ e (se ricorre il caso) alloggia presso ______________________________________________ 
CONSENSO
Il sottoscritto sottoscrive, con la firma apposta in calce alla presente, quanto sopra dichiarato e presta inoltre il proprio consenso al trattamento dei dati per le finalità e con le modalità sopra indicate.               
Valfurva, data ______________              
________________________
Firma del genitore

ALLEGATI:   Certificazione ISEE rilasciata ai sensi del DPCM n. 159 del 5.12.2013 e della circolare INPS N. 171 DEL 18.12.2014.
INFORMATIVA SULL’USO DEI DATI PERSONALI
(Articolo 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 – “Codice in materia di protezione dei dati personali”)
La informiamo che, i dati personali richiesti nel presente modulo, da Lei forniti, saranno trattati unicamente per i procedimenti amministrativi in corso e per i controlli previsti dalla Legge, sia in forma elettronica che cartacea. Le informazioni fornite potranno essere utilizzate e comunicate ad Enti e/o soggetti pubblici nei limiti previsti da norme di Legge o regolamenti, o quando ciò risulti necessario per lo svolgimento delle funzioni istituzionali. I diritti dell’interessato in relazione al trattamento dei dati personali sono quelli indicati nell’art. 7 del decreto sopra citato. Il titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Valfurva.



