
SCHEDA DI ADESIONE 
“Bacheca delle librerie scolastiche” 

 nell'ambito della manifestazione di orientamento scolastico 
LE SCUOLE SI PRESENTANO 2022

Il / la sottoscritto/a: 

Nome                                                                        Cognome              
 
Codice Fiscale                                               Cellulare    
 
Residente a                                                                         CAP     
 
Indirizzo              

in qualità di  Titolare Legale Rappresentante  dell'Azienda,   la cui attività commerciale prevede
anche la vendita di testi scolastici, denominata   

 
Codice Fiscale                                                    P.IVA    
 
Indirizzo                                                                                                                CAP   

ai sensi dell’art. 76 D.P.R. 445/2000, dichiara: 

a. di essere titolare / legale rappresentante dell'Azienda sopra descritta;
b. di mettere a disposizione, in cambio dell’utilizzo della “bacheca”, un buono acquisto di €    
(minimo € 300,00) a favore dell'Ufficio Attività Educative nei Quartieri.;
c. di  essere  consapevole  che  l'adesione  pervenuta  dopo  la  scadenza  del  termine  oppure
parzialmente compilata o priva di “Allegato B” e copia del documento di identità, sarà irricevibile;
d. che in caso di impossibilità a partecipare all’evento provvederà a comunicare la rinuncia almeno
5 giorni prima della data di inizio della manifestazione, pena l’esclusione dalla partecipazione per le
edizioni successive; 
e. di accettare tutte le condizioni contenute nell'avviso pubblico per l'adesione alla “Bacheca delle 
librerie scolastiche”. 
f. di aver preso visione dell’informativa relativa al trattamento dei dati personali, ai sensi dell’art.
13 e 14 del  GDPR (GENERAL DATA PROTECTION REGULATION) 2016/679 e del  D.Lgs.
n.196/03 come modificato dal D.Lgs. n. 101/18. 

 
data                                                                       Firma                                                                     

N.B. La presente SCHEDA DI ADESIONE deve essere corredata da "Dichiarazione del legale 
rappresentante” (Allegato B) compilata / firmata e da copia di documento di identità del sottoscrittore in 
corso di validità. 
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