
                                                                     
CITTA’ DI VICO EQUENSE 

( Prov. di Napoli ) 

ALLEGATO A 

 
DICHIARAZIONE DI AUTOCERTIFICAZIONE 

(art. 75 e 76 D.P.R.445/2000) 

RICHIESTA BUONI LIBRO ANNO SCOLASTICO 2022/2023 
In riferimento alla concessione del buono-libri anno scolastico 2022/2023, consapevole delle sanzioni penali previste in 

caso di dichiarazioni mendaci, così come stabilito dall’art. 26 della legge 15/68 e D.P.R. 445/2000, e della decadenza 

dal beneficio ottenuto sulla base della dichiarazione non veritiera (articoli 75 e 76 del D. P. R. 445/2000). 

IL SOTTOSCRITTO (genitore o chi rappresenta il minore o lo studente stesso se maggiorenne) 

COGNOME  
 

NOME  
 

NATO A  IL          /        /                 
 

CODICE FISCALE                 
 

RESIDENZA ANAGRAFICA: 

VIA/PIAZZA   N.       CAP      

 

COMUNE   PROV.  
 

TELEFONO  e-mail  

**IBAN                            
 

GENERALITÀ DELLO STUDENTE: 

COGNOME: NOME: 
 

Luogo di Nascita: data di nascita:    /    / 
 

SCUOLA E CLASSE frequentata 
nell’anno scolastico 2022/2023 

 

DICHIARA  

Che sono stati acquistati libri di testo per l’A.S. 2022/23 per un importo complessivo di 
 € ………………….. € (in lettere)…………………………………………………………………… 
Si allega alla presente scheda, compilata in stampatello in ogni sua parte 
    copia dall’attestazione ISEE in corso di validità 
    copia del documento di riconoscimento in corso di validità, di chi sottoscrive l’istanza 
    dichiarazione sostitutiva resa SOLO da coloro che hanno un’attestazione ISEE pari a zero e per 
quelli che non hanno prodotto alcun reddito 
    copia delle coordinate bancarie –CODICE IBAN-. 
 

Si prega di compilare il modulo in stampatello e in modo 

leggibile 

 

Data   _______________                 

Firma per esteso (nome e cognome completi) 
 



 

 

 

 

AL COMUNE DI VICO EQUENSE 

UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 

 

OGGETTO: Consenso al trattamento dei dati personali e sensibili (D. Lgs 196/2003 - Art. 23) 

 

Il sottoscritto…………………………………………………………………………………………………... 

nato a …………………………………………………………. il……………………………………………. 

residente a …………………………………………….. via………………………………………….n……… 

in qualità di …………………………………….. del minore ………………………………………………… 

nato a………………………………………………………….il…………………………………………….. 

 

autorizza 

ai sensi dell’art. 23 del Decreto Legislativo 196/2003, l’Ufficio Pubblica Istruzione, al trattamento dei propri 

dati personali per l’erogazione del contributo dei libri di testo per l’a.s. 2022/2023. 

 

 

Data……………………………………….. 

 

 

 

       Firma……………………………………. 

 

 

 

 

 

INFORMATIVA PRIVACY 

 

 

 

Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 – recante disposizione 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;.  

 

 

 

 

 

 

DATA________________________(Firma leggibile)______________________________________ 


