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-  Al Dirigente Scolastico

MODULO RELATIVO ALL'UTILIZZO BENEFICIO-CONTRIBUTO SPESE ASSEGNATO
CONSEGUENTE A PRESENTAZIONE MODULO ISEE  

PER L'ISCRIZIONE ALLA CLASSE :  A. S. 

DELLO STUDENTE : 

Il/La/I  sottoscritto/a/i :  e 
in qualità di :  Genitore 1;   Genitore 2;   Tutore;   Altro (specificare): 
( gli Studenti maggiorenni indichino in “Altro” la dizione “Studente maggiorenne” e proseguano )

Dichiara/dichiarano :

che, a seguito di assegnazione di beneficio-contributo spese conseguente a presentazione 

di modulo isee,

dispone/dispongono del beneficio-contributo spese assegnato per il seguente utilizzo :

Contributo-spese assegnato da graduatoria : Euro 

( in lettere:  )

Utilizzo scelto : ( es. viaggio istruz., corso inglese, corso sci ) :

Torino, lì                  

Il/La/I  Richiedente/i : (firme leggibili per esteso – nel caso dei Genitori entrambe le firme)
                                             
                                                   ………………………………………………  ;  ……………………………………………

Informativa privacy (Art. 13 Regolamento UE 2016/679)
Ai sensi dell'art. 13 del regolamento UE 2016/679 (GDPR) si informa che i dati personali riportati nel presente modulo sono trattati nel rispetto dei principi e per le finalità

consentite dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. L'interessato può esercitare i diritti previsti dagli art. 15-21 GDPR contattando il Titolare del
trattamento e/o il Responsabile della Protezione Dati (DPO) ai contatti indicati sul sito internet istituzionale www.liceocottini.it.

Documentazione ISEE presentata in data  : ……………………………………………………………………………………
Protocollo : ………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Spazio per note riservato alla Segreteria e/o Commissione valutazione :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

        .        .        .        .        .        .        .        .        .        .        .        .        .        .        .
LICEO ARTISTICO STATALE RENATO COTTINI  Via Castelgomberto, 20 – 10136 TORINO

Tel. 011/32.41.252  -  32.41.320  
e-mail:  tosl020003@istruzione.it  -  sito: www.liceocottini.it

codice fiscale: 80091930018
                                                                                                                          


	protocollo: 
	classe: 
	annoscolastico: 
	studente: 
	Campo di testo genitore1: 
	Campo di testo genitore2: 
	Pulsante di scelta g1: Yes
	Pulsante di scelta g2: Off
	Pulsante di scelta tutore: Off
	Pulsante di scelta altro: Off
	Campo di testo 4: 
	cifranumeri: 
	cifralettere: 
	Campo di testo liberopag4bis: 
	data: 


