
 

 

OGGETTO: ISCRIZIONE AL CORSO PER LETTORI VOLONTARI “LA NASCITA DI UN 

LETTORE” (OTTOBRE 2018) E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

DI ATTO DI NOTORIETA' (ART. 46 E 47 D.P.R. 445/2000). 

 

Il/La sottoscritto/a 

_____________________________________________________________________ 

 

nato/a a ______________________________________________________ (__)  

il  __________________________ 

 

 

 

C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

 

 

Cellulare ______________________ 

 

 

CHIEDE 

 

l’iscrizione al corso per lettori volontari “LA NASCITA DI UN LETTORE”. 

 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, 

richiamate dall’art. 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000, 

 

DICHIARA 

di essere residente a ________________________________________________ CAP________ 

Via/Piazza 

_______________________________________________________________n°___________ 

 

 

- di non aver mai frequentato corsi di lettura ad alta voce rivolta ai bambini 0-3 anni; 

 

- di aver già frequentato corsi di lettura ad alta voce rivolta ai bambini 0-3 anni (indicare quali):  

 

- di far parte del “Gruppo di lettori volontari” afferente alla Biblioteca comunale o all'Ente 

(indicare quale):  

 

 

 

AUTORIZZA 

 

l’uso del seguente indirizzo e-mail per le comunicazioni inerenti al corso, 

 

 

DICHIARA ALTRESÌ 

 



• di essere a conoscenza che ai partecipanti al corso gratuito, è richiesto di svolgere -a titolo di 

volontariato- attività di lettura per i bambini (per almeno 2 incontri) nell’ambito delle 

iniziative organizzate dalla Biblioteca Comunale nelle strutture del territorio (biblioteca, nidi, 

scuole dell’infanzia, ecc…); 

• di essere a conoscenza che il corso è a numero chiuso per un massimo di 15 con preferenza 

riservata ai lettori volontari della Biblioteca di Reana del Rojale e ai cittadini del Rojale;  

• di avere ricevuto le informazioni di cui al D. lgs 196/2003 (Codice in materia di protezione 

dei dati personali) così come modificato dal Regolamento Europeo 679/2016. 

 

 

 

Luogo e data __________________________      Firma_______________________________ 

 

 

L’autenticità della sottoscrizione di qualsiasi istanza o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà 

da produrre ad organi della pubblica amministrazione è 

garantita con le modalità di cui agli artt. 21 e 38 del D.P.R. 445/2000 ossia mediante sottoscrizione 

in presenza del dipendente addetto oppure con 

sottoscrizione e contestuale trasmissione di una copia fotostatica non autenticata di un documento 

di identità valido del sottoscrittore. 

 

 


