

					
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(Artt. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 – Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa)

Io sottoscritto/a ___________________________________________________________

nato/a a ______________________________(provincia)____________ il _____________

residente a _______________________________in Via___________________n.______

A tal fine il/la sottoscritto/a, consapevole che in caso di dichiarazioni non veritiere verranno applicate le sanzioni penali previste e la decadenza dal beneficio ottenuto (artt. 76 e 75 D.P.R. n° 445 del 28/12/2000), sotto la sua personale responsabilità, 

Dichiara

ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 che il figlio:……………………………………………………………………………….……..….. frequentante la  scuola secondaria di primo grado nell’anno scolastico 2019/2020, ha usufruito del servizio di trasporto scolastico sostenendo la spesa di  €uro……………………………..

	di poter beneficiare del contributo 


	che le coordinate bancarie sono le seguenti:


Banca___________________________________________________________________

Iban:


San Vito di Fagagna,____________________
								         IL DICHIARANTE

								___________________________

La presente dichiarazione non necessita dell’autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti le normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione, nonché ai gestori di pubblici servizi e ai privati che vi consentono.
Informativa ex art. 13 D.lgs. 196/2003

Ai sensi dell’art. 13 del D.L.vo 196/2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”):
	I dati personali sono trattati dal Comune di San Vito di Fagagna, sia con strumenti elettronici sia su supporto cartaceo, per finalità istituzionali;

Il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell’istruttoria;
I dati personali possono essere comunicati ai soggetti istituzionali nei soli casi previsti dalle disposizioni di legge o di regolamento e ai soggetti che hanno diritto a richiedere l’accesso ai sensi della legge 241/1990 e delle altre normative di settore;
L’interessato può esercitare in qualsiasi momento i diritti di cui all’art.7 del codice della privacy;
Titolare della banca dati è il Comune di San Vito di Fagagna e responsabile del trattamento è il responsabile di settore competente;
Per presa visione.

L’interessato .............................................................

