Ente Bilaterale del Terziario di Rovigo

SPAZIO RISERVATO ALL’ENTE

Viale del Lavoro, 4 – 45100 Rovigo (RO)
Tel. 0425/471837 – Fax 0425/934623
Codice Fiscale: 93039350298

PROT. n°_____________________
DATA _______________________

DOMANDA PER CONTRIBUTO ACQUISTO TESTI SCOLASTICI PER ISTITUTI MEDIA INFERIORE O SUPERIORE
(Richiesta da presentarsi nei mesi di settembre o ottobre)
Il/la sottoscritto/a…………………………………………….………………………. Cod. Fisc..…………………………………………………………………………………..
nato/a a ....…………………………..........……………….…………………….. il …………………………………..…………………....…………………………………………
residente a……………………….………………………………………………….Via.....………………………….…………………………………………n°……………………...
Cap………………..……………. tel.……………….…………………………….…… email..................................................................................................
dipendente dalla Ditta………………….………………………………….……………………………………………………………………………………………………………..
occupato/a presso punto vendita o unità locale di …………………………………………………………………………………………..…………………………….
per un totale di ore settimanali, previste dal contratto di lavoro, pari a ............................................................................................

CHIEDE
a codesto spettabile Ente Bilaterale il parziale rimborso della spesa sostenuta per l’acquisto dei testi scolastici media inferiore o
superiore del/i figlio/i:____________________________________________________(cognome e nome) per l’anno____________
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA PRESENTE:

 Autocertificazione dello stato di famiglia (allegata al presente modulo);
 Fattura quietanzata o scontrino fiscale dell’acquisto dei testi scolastici (nel caso non si fosse in possesso della lista dei libri
certificata, occorre che sulla fattura sia indicato il nome dello studente e/o l’istituto scolastico di riferimento);

 Copia lista libri certificata dalla scuola o dal venditore;
 Copia del certificato o autocertificazione di iscrizione del figlio/a alla scuola media inferiore o superiore (vedi allegato);
 Copia delle 3 (tre) buste paga precedenti la data della fattura;
Si comunicano inoltre le proprie COORDINATE BANCARIE su cui effettuare il bonifico:
Intestatario conto: __________________________________________________________________________________________
CODICE IBAN:
(si prega di scrivere in stampatello in modo chiaro e leggibile come da estratto conto)
Informativa sulla Privacy
Il sottoscritto autorizza l’ENTE BILATERALE DEL TERZIARIO DI ROVIGO al trattamento dei propri dati personali anche sensibili in osservanza delle norme del Codice
in Materia di protezione dei Dati personali (GDPR 679/2016) nei limiti e per le sole finalità previste dallo stesso Ente e/o da strutture ad esso collegate.
Autorizzo inoltre l’ENTE BILATERALE DEL TERZIARIO DI ROVIGO ad inviargli comunicazioni scritte/telefoniche relative ad iniziative e servizi proposti dal medesimo
Ente e/o da strutture ad esso collegate.

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione, letto e compreso il regolamento relativo all’erogazione dei contributi da parte
dello scrivente Ente Bilaterale del Terziario di Rovigo, consultabile nella sezione Servizi ai lavoratori del sito www.ebiro.it o
previa richiesta agli uffici.
Luogo e data______________________

firma del richiedente________________________________

SPAZIO RISERVATO ALL’ENTE

SPAZIO RISERVATO ALL’ENTE

IMPORTO LIQUIDATO € __________________

VERSAMENTI __________________________________________________________

AUTORIZZAZIONE

ANZIANITA’ CONTRIBUTIVA DIPENDENTE____________________________________

_____________________________________

RICHIESTE PRECEDENTI __________________________________________________

Articolo 46 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa adottato con D.P.R. n. 445 del 28.12.2000.
Io sottoscritto/a ___________________________________ c.f. ___________________________________
nato/a ____________________________________ (______), il ___________________________________
consapevole delle sanzioni penali e civili, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti
falsi, previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, sotto la propria responsabilità
D I C H I A R A:
 AUTOCERTIFICAZIONE DI STATO DI FAMIGLIA
Il proprio nucleo familiare, residente nel Comune di ______________________________________
Provincia (________), Via _________________________________________ n. ________________
è composto dalle seguenti persone:
COGNOME E NOME

LUOGO DI NASCITA

DATA DI NASCITA

PARENTELA

 Di non aver usufruito di ulteriori contributi da altri Enti pubblici e/o privati
 AUTOCERTIFICAZIONE DI ISCRIZIONE DEL FIGLIO/A ALLA SCUOLA MEDIA INFERIORE O SUPERIORE
Il
figlio/a
__________________________________
c.f.
________________________________
nato/a__________________________il_______________________________Provincia(________),
frequenta l’anno______________, la classe______________e l’Istituto (media inferiore/superiore)
_________________________________________ (nome dell’Istituto).
 AUTOCERTIFICAZIONE DI ISCRIZIONE DEL SECONDO FIGLIO/A ALLA SCUOLA MEDIA INF. O SUP.
Il
figlio/a
__________________________________
c.f.
________________________________
nato/a__________________________il_______________________________Provincia(________),
frequenta l’anno______________, la classe ______________e l’Istituto (media inferiore/superiore)
_________________________________________ (nome dell’Istituto).
1. Di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui GDPR 679/2016, che i dati personali raccolti saranno
trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente per finalità connesse al compimento della
pratica da Lei richiesta per la quale la presente dichiarazione viene resa;
2. Di autorizzare l’Ente Bilaterale del Terziario di Rovigo ad effettuare eventuali verifiche sulla veridicità
dei dati forniti

__________________, _____________
(luogo)
(data)

_________________________________
(firma per esteso del dichiarante)

