
Al Comune di Coccaglio 
Ufficio Pubblica Istruzione 
Viale Matteotti n.10 
 
Protocollo@pec.comune.coccaglio.bs.it 

 
 
OGGETTO: Istanza di partecipazione al bando per il “CONTRIBUTO PER L’ACQUISTO 
DEI LIBRI DI TESTO SCOLASTICO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO”. 
 
 
Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________nato/a 
______________________________________il _______________________________codice 
fiscale________________________ residente a Coccaglio in Via ______________________ 
e-mail: _______________________________________ cell.___________________________ 
 

CHIEDE 
 
L’assegnazione del contributo per l’acquisto dei libri di testo scolastico scuola secondaria 

di primo grado di cui al bando comunale approvato con delibera di Giunta n.142 del 
17.11.2020 per il proprio figlio/a __________________________________ iscritto e 
frequentante per l’a.s.2020-21 la classe __________ sez._____ del seguente istituto scolastico 
____________________________________con sede a _________________________ e-mail 
dell’istituto scolastico: ________________________________________. 
 
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere, 
di formazione o uso di atti falsi, così come stabilito dall’art.76 del DPR 445/2000 
 

D I C H I A R A 
 

□ Di essere in possesso di attestazione ISEE, ordinario o corrente, in corso di validità 
attestante il reddito ISEE di € ____________________ (si allega fotocopia); 

□ di non avere ottenuto il beneficio “dote scuola” di Regione Lombardia per l’A.S. 2020-21; 

□ di avere acquistato i libri di testo scolastico previsti dalla mia scuola  presso 
l’edicola/libreria/esercente ____________________________________________ con sede a 
____________________________ in Via ___________________________; 

□ di essere consapevole che, fermo restando quanto previsto dall’art.76 sopra citato, 
qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il 
dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato 
sulla base della dichiarazione rilasciata. 
 
Comunica per consentire l’erogazione del contributo che il bonifico venga accreditato sul 
conto corrente CODICE IBAN: ___________________________________________________ 
Banca ________________ con sede a __________________  
Intestatario del conto: Signor___________________________________________(dati 
obbligatori). 



 
Data _______________                              FIRMA_________________________ 

 
 

ART.38 D.P.R. N.445/2000 
 

□  FIRMA apposta dall’interessato in presenza del dipendente addetto; 
□ Sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento 
di identità del sottoscrittore. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informativa privacy ai sensi del GPDR ( Regolamento 679/2016/UE) 

Si comunica che tutti i dati personali (comuni identificativi, sensibili e/o giudiziari) comunicati al Comune di Coccaglio saranno 
trattati esclusivamente per finalità istituzionali nel rispetto delle prescrizioni previste Regolamento 679/2016/UE. 
Il trattamento dei dati personali avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che informatici. 
Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Coccaglio. 
L’Interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento 679/2016/UE. 
L’informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE è reperibile presso gli uffici 
dell'Ente e consultabile sul sito web dell’ente all'indirizzo www.comune.coccaglio.bs.it. 
Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato dall'ente è il seguente soggetto: 

DPO P.IVA Via/Piazza CAP Comune Nominativo del DPO 

LTA S.r.l. 14243311009 Vicolo delle Palle, 25 00186 Roma Recupero Luigi 

 
 


