Spett.le

Opera Pia Istituto Santa Lucia
Via P.pe di Belmonte
amministrazione@pec.operapiaistitutosantalucia.it

lo___ sottoscritt ________________________________________nato a__________________
il _______________residente a ___________________Via______________________________
Tel. __________cell.____________________nella qualità di ____________________________
CHIEDE
Che il/la minore_________________________________________nato/a __________________
il__________________ cittadinanza _________________ per l’anno scolastico 2017/2018, ai
sensi della Delibera n.
del
e relativo Bando Pubblico
Venga ammess___ gratuitamente, con retta a carico dell’Amministrazione dell’Opera Pia
Istituto Santa Lucia,
Venga ammess___ con ripartizione degli oneri e retta a parziale carico
dell’Amministrazione dell’Opera Pia Istituto Santa Lucia sottoscrivendo per accettazione la
ripartizione degli oneri secondo le modalità previste nel regolamento dell’Opera Pia, giusta
Delibera n.70/2017;
nella graduatoria per il servizio offerto nella Scuola Opera Pia Istituto Santa Lucia per:
Scuola dell’Infanzia, compresa sezione primavera per la durata di 11 mesi.
Ludoteca Pomeridiana per bambini dai 3 ai 6 anni per la durata di 9 mesi.
A tal fine, consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di
dichiarazioni mendaci o di esibizioni di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità
(autocertificazione ai sensi della legge n. 127/97 e successive modifiche ed integrazioni e del
DPR. n. 445 del 28.12.2000) allega la seguente documentazione:
• Attestazione ISEE (indicatore della situazione economica equivalente complessivo del
nucleo familiare pari o al di sotto di € 13.050,00 per l’accesso gratuito, superiore per
accesso con ripartizione oneri).
• Fotocopia documento d’identità
Allega, altresì, documentazione valida per le priorità previste per la formazione della
graduatoria :
• ____________________________________________________________________
• ____________________________________________________________________
• ____________________________________________________________________
Palermo li_____________

Firma del dichiarante
________________________

Informativa art.13 D.lgs. n. 196/03: I dati personale vengono raccolti per lo svolgimento delle
funzioni istituzionali dell’Amministrazione dell’Opera Pia Istituto Santa Lucia. I dati vengono
trattati in modo lecito e corretto per il tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i
quali sono raccolti e trattati. Devono essere esatti, pertinenti, completi e non eccedenti rispetto
alle finalità per le quali sono stati raccolti.
Al trattamento dei dati possono accedere anche soggetti esterni, pubblici e privati con i quali
l’Opera Pia ha un rapporto di concessione, convenzione e/o contratto finalizzato all’espletamento
della procedura o di parte di essa.
Palermo li_____________
Firma del dichiarante
_________________

