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Data Firma del richiedente



Alla presente si allegano:

l- copia della certificazione |.S.E.E. in corso di validità ed esente da omissioni o difformità;

2- Copia fattura.

3- Codice IBAN:

ll sottoscritto dichiara di essere a conoscenza che, nel caso di corresponsione di benefici, si applica I'art.4, comma

2 del Decreto legislativo 3l marzo 1998, n. 109, in materia di controlli diveridicità delle informazioni fornite e di

essere a conoscenza delle sanzioni penali previste dall'art. 76del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 in caso di dichia-

razioni mendaci

ll sottoscritto dichiara di non avere presentatoy'omanda per ottenere analogo beneficio in altra Regione.

Data Firma del richiedente(**)

(**) da apporre direttamente alla consegna della domanda alla presenza del dipendente incaricato della ricezione o da inviare uni-

tamente a copia di un documento di identità: in corso di validità.

lnformazioni sul Regolamento UE n.67912016 del Parlamento Europeo e del Consiglio del27l04l20l6:

Ai sensi del Regolamento UE n.67912016 del Parlamento Europeo e del Consiglio del27lA4l70l6., si informa che

il trattamento dei dati pepsonali, forniti per accedere al beneficio dell'assegno di studio, è per usi strettamente le-

gati alla gestione'delle procedure di cui al presente prowedimento.

Letta I'informatiya di cui sopra:

r nego il consenso n do il consenso

al trattamento dei dati personali forniti ai

Europeo e del Consiglio del 27'04/7016,

Data:

lndirizzo al quale inviare eventuali comunicazioni:

-YialPiazza

- Comune

- CAP

sensi e per gli effetti del regolamento UE n,67917016 del Parlamento

per le finalità indicate nell'informativa.

Firma:


