COMUNE DI VIETRI SUL MARE
Comune di antica tradizione ceramica (D.M. 03/4/2003)
Provincia di Salerno
Corso Umberto I , n. 83 - c.a.p. 84019 - sito istituzionale http://www.comune.vietri-sul-mare.sa.it
Numero Verde 800 320 040 / tel. 089 763811 / 089 763823 - fax 089 763838 / P.IVA 00427770656

MODELLO DI ISTANZA PER L’ ASSEGNAZIONE DELLA CEDOLA LIBRARIA
ANNO SCOLASTICO 2022/2023
(L.62.2000 – D.P.C.M.S 106/2001)
Al Sig. Sindaco di Vietri Sul Mare
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni civili e penali nel caso di
dichiarazioni mendaci e falsità in atti e della conseguente decadenza dai benefici, richiamate dagli
artt. 75 e 76 del DPR medesimo e successive modifiche ed integrazioni, sotto la propria responsabilità
DICHIARA
GENERALITA’ DEL RICHIEDENTE
(il genitore o chi esercita la patria potestà e/o il titolare soggetto d’imposta)
COGNOME
NOME
CODICE FISCALE
RESIDENZA ANAGRAFICA
VIA/PIAZZA
COMUNE
TELEFONO
EMAIL

N.
PROV.

CAP

GENERALITA’ DELLO STUDENTE
COGNOME
NOME
DATA DI NASCITA
LUOGO DI NASCITA
RESIDENZA (se
diversa da richiedente)
ISCRIZIONE PRESSO
o SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO “IC VIETRI SUL MARE”
CLASSE .……….… SEZ ………….
o SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO “ISTITUTO MARINI-GIOIA VIETRI S/M”
CLASSE …………… SEZ …………
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CHIEDE
ASSEGNAZIONE CEDOLA LIBRARIA PER L’ANNO SCOLASTICO 2022/2023

DICHIARA
( da compilare in caso di Isee pari a zero “0”)


per sé e per tutti i componenti del proprio nucleo familiare, di non aver percepito redditi di
qualsiasi natura soggetti ad imposizione fiscale, nell’anno 2021



che la fonte di sostentamento per il suo nucleo familiare nell’anno 2021 è stata la seguente
(specificare le fonti e i mezzi. Nel caso in cui il sostentamento sia fornito da persone fisiche
indicare generalità complete e rapporto di parentela, in caso di associazioni o alti enti
indicare il nome per esteso e la sede)
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Importo mensile quantificabile in €______________________________________________

Allega alla presente:
 Copia dell’attestazione ISEE in corso di validità;
 Copia del documento d’identità del richiedente in corso di validità;
 Copia del codice fiscale del richiedente;
 Lista dei libri da acquistare esclusivamente presso cartolibrerie presenti sul territorio per
ritiro degli stessi SOLO dopo accoglimento dell’istanza

Vietri S/M,___________________
Firma del richiedente
______________________________
(per esteso e leggibile)
TIMBRO E VISTO
DELLA SCUOLA –
ATTESTANTE
REGOLARE
FREQUENZA
ALUNNO/A
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Trattamento dei dati personali
Ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003 e del Regolamento UE 2016/2019 relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali di cui al Regolamento
Comunale approvato con delibera del Consiglio Comunale N.28 del 22/05/2018 esecutiva ai sensi
di legge, la/il dichiarante è informato/a sulle finalità di utilizzo e sulle modalità di gestione dei dati
conferiti con la presente istanza, i quali saranno oggetto di trattamento da parte del Comune di
Vietri sul Mare secondo la normativa vigente in materia ed esclusivamente utilizzati ai fini
dell’attività amministrativa.

Vietri S/M,___________________
Firma del richiedente
______________________________
(per esteso e leggibile)

RISERVATO ALL’UFFICIO
CEDOLA N. ………………………… DEL ……………………. IMPORTO € ………………………..

Da compilare successivamente al momento effettivo di fruizione del servizio

Per ricevuta cedola

__________________________
(per esteso e leggibile)

