BIBLIOTECA COMUNALE DI TROIA

Via Mons. Pirotto n. 4 – tel. 0881-970870 – Fax 0881-978420
http:// www.comune.troia.fg.it

DOMANDA DI ISCRIZIONE AL SERVIZIO DI PRESTITO
(per i minori di anni 18)

Dichiarazione sostitutiva di certificazioni e dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (D.P.R. 445 del 28.12.2000, artt. 46 e 47)

Il/La sottoscritto/a
cognome

nome

nazionalità

CF

Nella sua qualità di genitore, di esercente la patria potestà o di tutore del minore:
cognome

nome

nazionalità
residente in :
via / piazza / località
c.a.p.

CF

n.
Comune

Prov.

domiciliato/a in (solo se il domicilio è diverso dalla residenza)
via / piazza / località
c.a.p.
Comune

n.
Prov.

telefono
e-mail

cell.
@

AUTORIZZA
L’iscrizione del predetto minore al servizio di prestito della biblioteca comunale e l’esercizio delle relative
facoltà da parte dello stesso - ivi compreso il ritiro della tessera - (Qualora si tratti di iscrizione successiva alla prima, indicare gli estremi dell’ultima tessera posseduta dal minore: n. ______ del ___________).

DICHIARA







che le anzidette dichiarazioni sono rese dal/la sottoscritto/a ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 455/2000 e s.m.i., consapevole
che in caso di dichiarazioni non veritiere o falsità negli atti potrà incorrere nelle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del
D.P.R. 28.12.2000, n. 445, oltre che nella decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato
sulla base della dichiarazione non veritiera;
di essere informato, ai sensi dell’art. 13 D. Lgs. 30.6.2003, n. 196 che i dati personali raccolti saranno trattati anche con
strumenti informatici e per fini inerenti all’attività della Biblioteca nel rispetto della normativa vigente e che il titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Troia. L’esercente la patria potestà si impegna a comunicare tempestivamente
ogni variazione riguardante i dati oggetto della presente dichiarazione ed è consapevole che il furto o lo smarrimento della
tessera andranno tempestivamente segnalati alla Biblioteca.
di aver preso visione del Regolamento della Biblioteca e che è a conoscenza del fatto che l’iscrizione ha validità sino al 31
dicembre dell’anno di rilascio della tessera ed inoltre, di essere consapevole che la tessera è strettamente personale e che
il suo titolare e l’esercente la patria potestà sono responsabili in solido per tutti i materiali ottenuti per mezzo di essa;
Di assumere, in generale, ogni tipo di responsabilità derivante dall’uso del servizio di prestito da parte del minore.

Desidera essere informato via e-mail sulle iniziative della Biblioteca

si

no

Allega fotocopia del proprio documento di identità in corso di validità.

Troia, _________________
Firma leggibile __________________________________
___________________________________________________________________________________

Spazio riservato all’Ufficio
Si rilascia la tessera di iscrizione n.
Troia, _______________

Il bibliotecario _____________________________

Troia, _______________

Firma per ricevuta _____________________________

