EMERGENZA COVID-19
DOMANDA PER L'ASSEGNAZIONE DI
"BUONI ISTRUZIONE" PER SPESE SCOLASTICHE

Al Responsabile Ufficio Servizi Sociali
Comune di Cellino San Marco
protocollo.comune.cellinosanmarco@pec.rupar.puglia.it
protocollo@comune.cellinosanmarco.br.it
Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________
nato/ a___________________provincia di_____________il __________________
codice fiscale: _________________________tel_____________________________
mail_______________________________________________________________

CHIEDE
l’erogazione del Buono Istruzione, per l’acquisto di materiale scolastico e di cancelleria
vario per il/i proprio/i figlio/i fiscalmente a carico ed iscritto/i ad un istituto scolastico
(scuola dell'infanzia, scuola elementare, scuola secondaria inferiore di primo grado):
NOME E COGNOME

DATA DI NASCITA

SCUOLA FREQUENTATA E
CLASSE

DICHIARA
Consapevole delle responsabilità penali conseguenti a false dichiarazioni o mendaci
ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del DPR n. 445/2000
o di essere cittadino italiano, ovvero di essere cittadino: ____________________
(specificare);
o di essere residente nel Comune di Cellino
_____________________________________ n. ______;

San

Marco,

Via

o di aver preso visione dell’Avviso Pubblico e di essere a conoscenza dei requisiti
richiesti e delle modalità ivi previste per la concessione del Buono richiesto;
o che la propria attestazione I.S.E.E. in corso di validità è pari o inferiore ad €
9.360,00;
o che analoga istanza rispetto alla presente, non è stata prodotta da altro componente
del proprio nucleo familiare anagrafico e non si è risultati già beneficiari nel
precedente Avviso Pubblico;
A completamento della presente domanda si allega
a) Fotocopia di un documento d’identità;
b) Modello Isee in corso di validità.

Cellino San Marco, Lì _______________

Firma del genitore/tutore
_________________________

Informativa ai sensi del regolamento UE 679/2016 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.
Ai Sensi del regolamento UE 679/2016, ed in relazione ai dati personali che la riguardano e che
formeranno oggetto di trattamento, La informiamo di quanto segue: il trattamento è indispensabile ai fini
dell’accesso al beneficio; il trattamento è realizzato da personale del Comune di residenza e dell’Ufficio
Servizi Sociali del Comune di Cellino San Marco, anche con l’ausilio di mezzi informatici.

