Al Sindaco
dl Comune di Camparada

DOMANDA PER DOTE SCUOLA COMUNALE A.S. 2016/2017 (studente maggiorenne)
(da consegnare al protocollo del Comune dal 1° settembre al 24 ottobre 2016)

Io sottoscritto ___________________________________________________________________
nato a ______________________________________________ il __________________________
Cod. Fisc. _________________________________ residente in Camparada , Via
_____________________________________________________ Tel . ______________________
e-mail _______________________________________________
faccio istanza per ottenere la concessione del contributo “Dote scuola comunale” per gli studenti
iscritti e frequentanti il terzo, quarto e quinto anno di un corso di istruzione e/o di formazione
professionale.
A tal fine, ai sensi di quanto disposto dal D.P.R. 445/2000 in materia di dichiarazioni
sostitutive di certificazioni e di atti notorio, consapevole delle sanzioni penali - richiamate dall’art.
76 D.P.R. 445/2000 - nel caso di dichiarazioni non veritiere
DICHIARO
di essere iscritto per l’anno scolastico 2016/2017 alla classe __________
scuola
(indicare il nome dell’istituto)

sez. _______

della

__________________________________________________________

______________________________________________ sita in ___________________________
Via __________________________________ n. _____
e di essere tuttora frequentante.
Sono informato, ai sensi e per gli effetti di cui D.Lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per
il quale la presente dichiarazione viene resa.
Sono altresì informato che l’Amministrazione comunale potrà effettuare verifiche sulla
veridicità di quanto dichiarato (art. 71 D.P.R. 445/2000) e che in caso di non veridicità del
contenuto della presente dichiarazione decadrò dai benefici conseguenti al provvedimento emanato
(art. 75 del citato D.P.R.) ed incorrerò nelle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali
in materia (art. 76 del citato D.P.R)
Camparada, lì

N.B.

IL DICHIARANTE

La firma non va autenticata, nè deve necessariamente avvenire alla presenza dell'impiegato dell'Ente
Se il presente modulo viene consegnato in Comune già firmato, allegare la fotocopia fronte retro
della carta di identità

Firma apposta in presenza del funzionario addetto :
Io sottoscritto …………………….. funzionario del Comune di Camparada, attesto che la firma è
stata apposta in mia presenza previa identificazione del sottoscrittore a mezzo …………………….
Camparada, lì ……………………
il funzionario

