
Al COMUNE DI COSTA DI MEZZATE 

Ufficio Scuola  

mail: amministrazione@comune.costadimezzate.bg.it 

 

DOMANDA PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER ACQUISTO TESTI SCOLASTICI E MATERIALE 

SCOLASTICO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO A.S. 2020/2021 

 

DATI DEL GENITORE 

Cognome e nome  

Codice fiscale  

Luogo di nascita  Data di nascita  

Residente in Via/Piazza  N° civico  

Comune di residenza  COSTA DI MEZZATE Provincia  BG  

Telefono: 

e-mail:  

 
in qualità di: 
  
 genitore del minorenne presente nel proprio nucleo familiare anagrafico 

 
 soggetto affidatario per il minorenne 
 

C H I E D O 
l’erogazione del contributo per il sostegno delle spese dei libri di testo e materiale scolastico                 

per l’a. s. 2020/2021 della scuola secondaria di I grado per il minore: 

DATI DELL’ALUNNO 

Cognome e nome 

Codice fiscale  

Luogo di nascita  Data di nascita  

Comune di residenza  COSTA DI MEZZATE Provincia  BG  

Frequentante la seguente scuola: 
 
 Scuola Secondaria di I grado di  

     COSTA DI MEZZATE 
 
 Altra scuola Secondaria di I grado 

    (specificare) 
  
…………………………………………..……………………. 
 

Iscritto alla: 
 
 Classe Prima della Scuola Secondaria di I grado 

 
 Classe Seconda della Scuola Secondaria di I grado 

 
 Classe Terza della Scuola Secondaria di I grado 

 

mailto:amministrazione@comune.costadimezzate.bg.it


La liquidazione del predetto contributo potrà essere effettuata con accredito su c/c mediante bonifico 

bancario intestato a__________________________________________________________________ 

BANCA: _______________________________________ 

FILIALE: _______________________________________ 

CODICE IBAN 

Cod Paese Cin Int. Cin Naz. Abi Cab Conto 

          IT         

 2 caratteri 
numerici 

1 
carattere     
alfabetico 

5 cifre 5 cifre 12 caratteri alfanumerici 

 
Il sottoscritto, ai sensi del DPR 28 dicembre 2000 n.445, recante il testo unico delle disposizioni 
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, DICHIARA:  
 
 di essere in regola con il pagamento del servizio mensa scolastica dello scorso anno scolastico 

(2019/2020)  

 di essere a conoscenza che il Comune di Costa di Mezzate verificherà la veridicità di quanto dichiarato 

e che in caso di dichiarazioni false o inesatte, ferme restando le responsabilità penali, decadrà dal 

beneficio. 

 di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento europeo sulla 

privacy n. 2016/679, riportata all’art. 8 dell’avviso per l’assegnazione di contributi per acquisto testi 

scolastici e materiale scolastico per gli alunni della Scuola Secondaria di I grado a.s. 2020/2021. 

 
Costa di Mezzate, __________________ 
 

FIRMA  

__________________________________                               

 

Allegato: 

 Fotocopia di un documento personale di identità del sottoscrittore, in corso di validità.  


