COMITATO GENITORI POLO OVEST
Via Montessori, 22 - 25065 Lumezzane (Brescia) - C.F. 92019270179
OGGETTO: RICHIESTA LIBRI DI TESTO IN COMODATO D’USO GRATUITO.
IL/LA SOTTOSCRITTO/A_______________________________________________________
NATO/A A_____________________________________________ IL ____________________
RESIDENTE A LUMEZZANE IN VIA__________________________________NR.________
TELEFONO___________________________E-MAIL_________________________________
NELLA SUA QUALITA’ DI GENITORE CHIEDE

di poter usufruire del servizio di comodato d’uso gratuito per l’anno scolastico 2021/2022 per il figlio/a:
NOMINATIVO ALUNNO/A______________________________________________________
REGOLARMENTE ISCRITTO/A ALLA CLASSE 1°
DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO D. ALIGHIERI

Il/la sottoscritto/a dichiara:
- di versare l’importo di € 100,00, a titolo di cauzione, che sarà rimborsato in percentuale, al termine del triennio,
dopo la restituzione di tutti i libri presi in consegna;
- di impegnarsi a conservare con cura i libri in comodato, senza prestarli ad altri o deteriorarli in alcun modo.
Saranno considerati danneggiati i testi strappati, sgualciti, sottolineati con penne ed evidenziatori.
- di impegnarsi a cancellare tutte le annotazioni a matita prima della restituzione dei testi;
- di impegnarsi a restituire i libri alla scadenza stabilita o in caso di trasferimento ad altra scuola;
- di impegnarsi a risarcire il Comitato Genitori Polo Ovest in caso di deterioramento o smarrimento dei testi.
SI COMUNICA AI GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE FUTURE CLASSI PRIME A.S. 2021/2022 CHE DOVRANNO
ACQUISTARE AUTONOMAMENTE I LIBRI DELLE LINGUE STRANIERE, STRALCIATI DAL COMODATO D’USO PER
ESIGENZE DIDATTICHE.

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre, sotto la propria responsabilità, di essere a conoscenza che le dichiarazioni mendaci,
la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti con le sanzioni previste dalla legge.
Lumezzane,_______________

Firma*___________________________________________

*firma leggibile. Se non apposta in presenza dell’operatore, allegare fotocopia doc. d’identità.
LA RICHIESTA DI ADESIONE VA PRESENTATA ENTRO IL 15 GIUGNO 2021 TRAMITE INVIO DEL PRESENTE MODULO
COMPILATO, ALL'INDIRIZZO E-MAIL DEL COMITATO GENITORI POLO OVEST: cgpo.lumezzane@gmail.com
OGGETTO: RICHIESTA ADESIONE COMODATO D’USO
ALLEGANDO FOTOCOPIA DELLA CARTA DI IDENTITA’.
Informativa privacy ai sensi del regolamento 679/2016/EU
Si comunica che tutti i dati personali comunicati al Comitato Genitori Polo Ovest saranno trattati esclusivamente per finalità istituzionali
nel rispetto delle prescrizioni previste dal Regolamento 679/2016/EU.
Il trattamento dei dati personali avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che informatici.
Si comunica inoltre che il presente modulo verrà consegnato al Comune di Lumezzane per la verifica della residenza.
I Titolari del trattamento dei dati personali sono il Comitato Genitori Polo Ovest ed il Comune di Lumezzane.
L’interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21, e 22 del Regolamento 679/2016/EU.
L’informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/EU è reperibile:
- per il Comitato Genitori Polo Ovest: presso il Comitato Genitori Polo Ovest ed è possibile richiederne copia all’indirizzo mail:
cgpo.lumezzane@gmail.com
-per il Comune di Lumezzane: presso gli uffici comunali e consultabile sul sito web dell’ente all’indirizzo www.comune.lumezzane.bs.it.
Il responsabile della protezione dei dati è:
-per il Comitato Genitori Polo Ovest: sig.ra Monia Ghidini (Presidente del Comitato Genitori Polo Ovest);
-per il Comune di Lumezzane: sig.ra Ghirardini Daniela
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