MODULO DI RICHIESTA per la FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO per le
SCUOLE PRIMARIE - Anno Scolastico 2017/2018 - Frequentanti fuori Comune
Spett.le COMUNE
ufficio scolastico
31032 CASALE SUL SILE
Il/La sottoscritto/a ….................................................................................…………......…..................
nato/a a............................................................................. il .......................…...……...........…............
residente a Casale sul Sile in via …..........................................................……….…...........................
CODICE FISCALE …....................................................................………............….….......................
padre/madre di …...........................................................................................………….......................
frequentante (a settembre 2017) la classe ………………....sez………....... della scuola primaria
….............................................................................................avente sede a ……………….………...
….................................................…....… via …......................................................…........................
Per le comunicazioni fornisce n. telefono …………………………………...……………………………..
mail ………………………………………………………………………………...……………………...……
Con la presente, ai sensi della legge regionale n.16/2012 e la legge regionale n.18 del 2016
prevede che la fornitura dei libri avvenga tramite il sistema della cedola libraria con scelta
autonoma da parte del Genitore della libreria presso la quale fare l’ordine.
Chiede
LA FORNITURA dei libri di testo per il figlio sopra indicato per l'a.s. 2017/2018
Dichiara altresì di
• aver ritirato la cedola libraria necessaria alla fornitura che completerà con i dati nella
stessa richiesti, le firme e l’elenco dei libri di testo adottati dalla scuola frequentata dal
figlio
• essere a conoscenza che rimangono a proprio carico la prenotazione e il ritiro dei testi
presso una libreria di propria scelta
• che sarà rimborsata solo la somma prevista dal Decreto Ministeriale che stabilisce i prezzi
di copertina dei libri di testo per ogni anno scolastico.
• Si assume la responsabilità della correttezza dei dati forniti.
Casale sul Sile, lì ….........................................

IL RICHIEDENTE
…................................................…
INFORMATIVA EX ART. 13 D. LGS. 196/2003
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 – Codice in materia di protezione dei dati personali – si rendono le seguenti
informazioni:
i dati personali sono richiesti, raccolti e trattati per lo svolgimento delle specifiche funzioni istituzionali e nei limiti previsti dalla relativa
normativa; la comunicazione o la diffusione dei dati personali a soggetti pubblici o privati sarà effettuata solo se prevista da norme di
legge o di regolamento o se risulta necessaria per lo svolgimento delle funzioni istituzionali;l’interessato potrà in ogni momento
esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196

