Comune di Novedrate
Provincia di Como
Area Servizi alla Persona – Ufficio Servizi Sociali e Istruzione- tel 031.789.77.08
e-mail: servizi.sociali@comune.novedrate.co.it – servizi.scolastici@comune.novedrate.co.it

RICHIESTA DI INOLTRO DELLA DOMANDA DI CONTRIBUTO
DOTE SCUOLA
REGIONE LOMBARDIA
ANNO 2010/2011

IL SOTTOSCRITTO
Cognome e nome ________________________________________________________ Cod. Fiscale _______________________________
in qualità di ________________________ Residente a Novedrate in Via _______________________________________ n. __________
Telefoni _________________________________________________
CHIEDE

Al Comune di Novedrate di inoltrare domanda di contributo DOTE SCUOLA 2010/2011 per :

1’ ALUNNO - Cognome e nome ________________________________________ Cod. Fiscale _______________________________
Che nel corso del prossimo anno scolastico 2010/2011 frequenterà la seguente Scuola :
Primaria

Secondaria I Grado

Secondaria II Grado

Professionale

Nome della Scuola ____________________________________________________________________________
Indirizzo della Scuola _________________________________________________________________________
Classe _________________

2’ ALUNNO - Cognome e nome ________________________________________ Cod. Fiscale ______________________________
Che nel corso del prossimo anno scolastico 2010/2011 frequenterà la seguente Scuola :
Primaria

Secondaria I Grado

Secondaria II Grado

Professionale

Nome della Scuola _____________________________________________________________________________
Indirizzo della Scuola ___________________________________________________________________________
Classe _________________
3’ ALUNNO - Cognome e nome ________________________________________ Cod. Fiscale _______________________________
Che nel corso del prossimo anno scolastico 2010/2011 frequenterà la seguente Scuola :
Primaria

Secondaria I Grado

Secondaria II Grado

Professionale

Nome della Scuola ______________________________________________________________________________
Indirizzo della Scuola ____________________________________________________________________________
Classe _________________
Allega alla presente domanda:
- fotocopia documento d’identita’
- certificazione I.S.E.E. rilasciata in data ______________ .
- codici fiscali
Novedrate _________________________________

Firma ______________________________
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INFORMATIVA SULLA LEGGE 30 GIUGNO 2003 N. 196 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI (Tutela della privacy)
Desidero informarla che la Legge 196 del 30/06/2003 sulla privacy prevede la tutela delle persone e di altri soggetti, rispetto al trattamento dei dati personali. In
applicazione di detta Legge desideriamo informarLa che:

i dati da Lei forniti verranno trattati per le finalità connesse all’espletamento delle attività relative all’inoltro della domanda in oggetto, nonchè per finalità
strettamente connesse e strumentali alla gestione dei rapporti con le istituzione coinvolte, ad obblighi previsti da leggi, regolamenti e normative nazionali, estere e
comunitarie;

il trattamento sarà effettuato in forma cartacea o con l’ausilio di sistemi elettronici e/o con ogni altro mezzo messo a disposizione dalla tecnica e dalla evoluzione
tecnologica, e ciò in modo lecito, secondo correttezza e con la massima riservatezza e sempre nel rispetto delle disposizioni di legge;

il conferimento di dati è necessario per il Suo inserimento negli elenchi richiesti per la gestione delle domande di contributi e per la corretta gestione dei

le pratiche stesse. Il rifiuto al conferimento dei dati può impedirne l’espletamento dei servizi;

i suoi dati potranno essere comunicati alle diverse istituzionali scolastiche nonché ad eventuali imprese esterne coinvolte nella gestione dei servizi scolastici a
seguito di affidamento dei servizi stessi mediante gare di appalto;

titolare del trattamento è: COMUNE DI NOVEDRATE Via Taverna, 3 22060 - Novedrate (Como).

in ogni momento Lei potrà esercitare i suoi diritti (cancellazione, modifica, integrazione, etc.) nei confronti del Titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 7 del
Decreto Legislativo 196/2003, scrivendo al Titolare al seguente indirizzo: COMUNE DI NOVEDRATE Ufficio Servizi Sociali Via Taverna, 3 - 22060 Novedrate
(Como)
Con la presente, pertanto, richiediamo il suo consenso per le finalità sopra descritte, alla comunicazione e al trattamento dei Suoi dati personali che verranno raccolti nelle
diverse fasi delle pratiche di iscrizione.
Consenso
Io destinatario, acquisite le informazioni, di cui all’articolo 13 del D. Lgs 196/2003 – ai sensi dell’articolo 23 della legge medesima – acconsento
al trattamento dei miei dati personali che verranno raccolti nelle diverse fasi previste delle pratiche di iscrizioni ai servizi scolastici comunali.
Sede e data

Firma

_________________________________

_________________________________________________
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