Città di San Donà di Piave

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI
CERTIFICAZIONE PER L’ACCESSO AI SERVIZI
RESA DAL GENITORE O TUTORE DELLA
PERSONA DI MINORE ETA’
(Da compilare in stampatello)

Articolo 5 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 – Esente da imposta di bollo ai sensi dell’art. 37 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.

445

In alternativa, è possibile presentare un attestato di invalidità o un certificato medico, oppure la fotocopia della tessera U.I.C.I.

Il sottoscritto ____________________________________________________________________________
(cognome)

(nome)

nato a ___________________________________________________ (____) il _________/ ______ / _____________
(luogo)

(Prov.)

(giorno /

mese /

anno)

telefono / cellulare ___________________________ email _______________________________________
in qualità di ____________________________________________________________________________
(genitore / esercente la patria potestà / tutore)

del sig. ________________________________________________________________________________
(cognome e nome del minore)

già iscritto ai servizi della Biblioteca di San Donà di Piave, con tessera N.____________________________
CONSAPEVOLE
delle sanzioni richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 in caso di dichiarazioni mendaci e della
decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non
veritiere, di cui all’art. 75 del D.P.R. del 28/12/00 n. 445;
ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del citato D.P.R. 445/2000;
sotto la propria responsabilità
DICHIARA CHE TALE SOGGETTO
di possiede una disabilità visiva e cognitiva ed in particolare di essere (specificare):

Ad esempio: non vedente, ipovedente, dislessico, disgrafico, discalculico, distrofico, maculopatico, retinopatico, altro (specificare dettagliatamente)

permanente
Invalidità di tipo
temporanea (autocertificazione obbligatoriamente rinnovabile entro 6 mesi dalla data della presente)
Suddetta patologia risulta tale da rendere impossibile una normale lettura e permette di accedere pertanto ai
servizi forniti dal Centro Internazionale del Libro Parlato “Adriano Sernagiotto” – ONLUS (con sede legale
in Via Monte Grappa, 6 –Feltre - BL) erogati dalla Biblioteca di San Donà di Piave
in base all’art. 71 bis * della Legge 633/1941 così come modificata dal D. Lgs. 9 aprile 2003 n. 68;
San Donà di Piave, ____ / ____ / _________
Il genitore o tutore (firma leggibile)
__________________________________
* Art. 71-bis – Ai portatori di particolari handicap sono consentite, per uso personale, la riproduzione
di opere e materiali o l’utilizzazione della comunicazione al pubblico degli stessi, purché siano
direttamente collegate all’handicap, non abbiano carattere commerciale e si limitino a quanto richiesto
dall’handicap.
___________________________________________________________________________________________________________________________
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Città di San Donà di Piave

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI
CERTIFICAZIONE PER L’ACCESSO AI SERVIZI
RESA DAL GENITORE O TUTORE DELLA
PERSONA DI MINORE ETA’

INFORMATIVA E RICHIESTA CONSENSO
AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEGLI ARTT. 13, 23 E 26 DEL D. LGS. 30.06.2003 N. 196,
RELATIVO ALLA TUTELA DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 “Codice in materia di
protezione dei dati personali” si informa che il trattamento dei dati personali forniti è finalizzato unicamente
all’utilizzo dei servizi forniti dal Centro Internazionale del Libro Parlato “A. Sernagiotto” di Feltre (BL)
erogati dalla Biblioteca di San Donà di Piave a persone affette da disabilità visiva e dislessia, o che
presentano disturbi sensoriali tali da essere impossibilitati a una normale lettura, in base all’art. 71 bis della
Legge 633/1941 così come modificata dal D. Lgs. 9 aprile 2003 n. 68.
Il conferimento dei dati personali è facoltativo, ma il mancato conferimento comporta l’impossibilità
di avvalersi dei servizi forniti dal Centro Internazionale del Libro Parlato “A. Sernagiotto”, per il tramite
della Biblioteca Civica.
I dati personali, conferiti agli operatori/incaricati della Biblioteca, non saranno comunicati a terzi né
diffusi.
Il titolare del trattamento dei dati personali è il Sindaco del Comune di San Donà di Piave, con sede
in Piazza Indipendenza n. 13, 30027 San Donà di Piave (VE)
Il responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile del Servizio Politiche Culturali, con sede in
Piazza Indipendenza n. 13, 30027 San Donà di Piave.
All’interessato competono tutti i diritti previsti dall’art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003 e lo stesso può
accedere ai propri dati presso il titolare o il responsabile del trattamento, per verificare l’utilizzo o,
eventualmente per correggerli, aggiornarli nei limiti previsti dalla legge, ovvero per cancellarli od opporsi al
loro trattamento se adoperati in violazione di legge.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO POLITICHE CULTURALI

San Donà di Piave, ____ / ____ / _________

Firma per presa visione e accettazione
__________________________________
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