
AL COMUNE DI OLEGGIO 

SETTORE SERVIZISOCIOCULTURALI 

E ALLA PERSONA 

VIA NOVARA 5 28047 OLEGGIO (NO) 

 

 

 

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, si dichiara quanto segue: 

Il/La sottoscritto/a ________________________________ nato/a a _________________ il __________ 

residente a ______________________________ in via _____________________________ n. ________ 

codice fiscale _________________________________ nazionalità ______________________________ 

domicilio (solo se diverso dalla residenza) __________________________________________________ 

e-mail _______________________________________ recapito telefonico________________________ 

professione _________________________________ titolo di studio _____________________________ 

estremi del documento di riconoscimento (carta d’identità, patente, passaporto, altro) ________________ 

____________________________________________________________________________________ 

in qualità di genitore, o di chi ne fa le veci, del minore titolare di questa scheda 

 

CHIEDE  

• di potersi iscrivere ai servizi web della Biblioteca          □   sì   ;   □   no 

• di potersi iscrivere al servizio internet, impegnandosi ad accettarne le regole ed allegando a tal fine 

fotocopia del proprio documento di riconoscimento          □   sì   ;   □   no 

• di potersi iscrivere al servizio newsletter “novità librarie”          □   sì   ;   □   no 

• di potersi iscrivere al servizio newsletter “eventi”          □   sì   ;   □   no 

 

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, e che qualora dai controlli effettuati emerga 

la non veridicità del contenuto della dichiarazione potrà decadere dai benefici eventualmente conseguenti 

al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. 

 

DICHIARO  

di aver preso visione del Regolamento della Biblioteca e di essere a conoscenza del fatto che l’iscrizione 

ha validità illimitata e consente anche l’utilizzo dei servizi di prestito nell’ambito del Sistema Biblioteche 

Associate Novarese e Ticino, secondo i regolamenti delle biblioteche interessate, nonché l’accesso al 

servizio Internet nelle sedi delle biblioteche. A tal fine dichiaro di assumere ogni responsabilità per 

l’utilizzo delle postazioni a ciò dedicate. 

 
Oleggio, lì _________________    Firma _______________________________ 

Oggetto: domanda di iscrizione ai servizi bibliotecari – adulti. 



Informativa all’interessato ai sensi degli artt. 6 – 7 – 8 e artt. dal 13 al 22 del Reg. 

UE 2016/679. 

 

I dati personali acquisiti nell'ambito del presente procedimento saranno trattati 

esclusivamente per finalità istituzionali, anche con l'ausilio di mezzi informatici. Il 

conferimento dei dati ha natura obbligatoria. Il rifiuto del conferimento dei dati 

comporta il mancato accoglimento della domanda. 

Eventuali comunicazioni ad altri soggetti saranno effettuate solo se previste da 

norme di legge o necessarie per fini istituzionali. 

L'interessato potrà esercitare in ogni momento i diritti riconosciutigli dagli artt. dal 13 

al 22 del Reg. UE 2016/679. 

Titolare del trattamento è il Comune di Oleggio. 

 

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle dichiarazioni in calce. 

 

Luogo _________________   data ____________ Firma* ________________________________ 

 

* se la firma non viene apposta in presenza del dipendente addetto, occorre allegare 

una fotocopia di un documento d'identità (art. 38 co. 3 D.P.R. n. 445/ 2000) 


