domanda di contributo
presentata dal signor ……………………………………… nato il ……………..
residente a …………………….. Via …………………………………. n. ……...
Codice fiscale …………………………………………………………………….
per il proprio figlio…………………………………. nato il …………………….
iscritto alla classe ……………...della scuola ……………………………………
Allega alla domanda:
Certificato della scuola che attesti l’iscrizione del figlio alla classe dichiarata;
Autodichiarazione corredata dalla scheda di valutazione (pagella) dell’anno precedente.

Assumendomi le responsabilità civili e penali dichiaro che mio figlio è fiscalmente a
mio carico.

______________________________
firma dell’iscritto

SPAZIO RISERVATO ALLA CASSA EDILE
Codice iscritto:
OTT

NOV

DIC

GEN

FEB

MAR

APR

MAG

GIU

LUG

AGO

SET

Ore anzianità ……….
Scuola frequentata…………………………. Intero € …………ridotto € ……………
_______________________________
l’impiegato addetto

____________________________
il direttore

Spett. le
CASSA EDILE DI ASCOLI PICENO E FERMO
Via della Colonia, 4 – Zona Ind.le Campolungo
63100 Ascoli Piceno

AUTOCERTIFICAZIONE
necessaria per la richiesta della prestazione “Buoni Libro” nel caso la Scuola/Istituto non rilasci la
certificazione prevista in carta libera
Il sottoscritto __________________________________________________________
nato il ____/____/_____

a ______________________________________________

Codice Fiscale _____________________________________
consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi,
richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 in caso di dichiarazioni non veritiere e della decadenza
di benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di
cui all’art. 75 del richiamato D.P.R., ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del citato D.P.R. 445/2000, sotto la
propria responsabilità
DICHIARA
che il/la proprio/a figlio/a ______________________________________________
nato/a il ________________________________
frequenta per la prima volta la classe _______________________
frequenta per la seconda volta la classe ______________________
della scuola/istituto __________________________________________________
Allega copia della “Scheda di valutazione” (pagella) dell’anno scolastico precedente.
Il sottoscritto con la sottoscrizione del presente modulo dichiara inoltre
 che il figlio oggetto della presente dichiarazione risulta fiscalmente a proprio carico
 di aver preso visione dell’informativa pubblicata sul sito della Cassa Edile ed acconsente al trattamento
dei dati personali e particolari propri e del proprio nucleo familiare per la realizzazione delle finalità
istituzionali della Cassa Edile, ai sensi del Regolamento UE 2016/679.
 di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al REG.UE 2016/679 che i dati personali raccolti
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il
quale la presente dichiarazione viene resa.
Luogo e data ______________________________
Il dichiarante
______________________________

