FA.VIT@ONLUS
Via Zandonai, 6
30174 MESTRE - VENEZIA
C.F. 90138620274
!
Alla segreteria dell’Istituto Scolastico G.A. Farina per l’inoltro
all’Associazione Fa.vit@onlus “Commissione comodato libri di testo”
RICHIESTA LIBRI DI TESTO IN COMODATO D’USO GRATUITO
(da compilare con cura e riconsegnare in segreteria scolastica in busta chiusa unitamente alla documentazione allegata)
Il/la sottoscritto/a ____________________________________________ nato/a a ____________________________
cognome nome)
(comune di nascita)
il __________________________e residente a ___________________________________________________________
(data di nascita)
(comune di residenza)
in via/piazza ___________________________________________________________________________
(via/piazza , n° civico)
email _____________________________________________in qualità di genitore/tutore dell’alunno/a
(indirizzo email)
________________________________________________ regolarmente iscritto alla classe _________sezione _________
(cognome nome)
della scuola secondaria dell’Istituto G.A. Farina di Mestre per l’anno scolastico 20___ /20___

CHIEDE
di poter avere in comodato d’uso i libri di testo secondo quanto previsto dal Regolamento.
Dichiara che il reddito famigliare è quello indicato nel/i modello/i I.S.E.E. riferito all’anno 2014 allegato alla presente domanda ovvero consegnato entro e non oltre il 30/06/2015 (data prorogata al 10/07/2015), secondo quanto
previsto dal regolamento.
Dichiara sotto la sua personale responsabilità:
- che i dati di cui sopra sono veritieri;
- di aver letto con attenzione il Regolamento e di averlo firmato per accettazione incondizionata in ogni sua
parte;
- di impegnarsi a conservare con cura i libri che dovesse ricevere in comodato;
- di impegnarsi a restituire tali libri entro i termini previsti dal Regolamento;
- di impegnarsi a risarcire l’Associazione in caso di deterioramento o smarrimento dei libri che dovesse ricevere in comodato secondo quanto previsto dal regolamento;
- di impegnarsi a non usufruire della fornitura gratuita degli stessi testi scolastici obbligatori attuata dal Comune di residenza o altro Ente;
- di accettare la condizione che l’Associazione può rivalersi nei suoi confronti nel caso di mancata restituzione dei libri entro i termini previsti e/o per le eventuali dichiarazioni mendaci.
E’ consapevole che, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, firma atti falsi
o ne fa uso, è punito ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia.
Dichiara di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la
presente domanda viene presentata e che titolare del trattamento dei dati è l’associazione Fa.vit@onlus.
Autorizza l’associazione Fa.vit@onlus al trattamento dei dati personali secondo le modalità indicate al precedente
paragrafo.
Documentazione allegata:
- Regolamento firmato per accettazione;
- Modello/i I.S.E.E. per l’anno 2014 in originale; (il modello I.S.E.E. può essere consegnato successivamente
alla presentazione della presente domanda ma non oltre il termine specificato sopra)
- copia di un documento di identità valido.
N.B. La non completa compilazione del presente modulo di richiesta e/o la mancata presentazione di tutta la
documentazione richiesta comporterà l’esclusione dalla graduatoria.
In fede
Mestre, il _____________

____________________________________

