
MODELLO DI RICHIESTA DI ISCRIZIONE ALLA BIBLIOTECA COMUNALE 

ALDO MANUZIO DI LATINA 

(dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti del DPR 445/2000) 
Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________________,  

 

nato/a a _____________ il ______________, C.F. __________________________, residente a  

 

______________________, Pr. ____  CAP ________, in via ___________________________ 
 

CHIEDE 

 

l’iscrizione alla Biblioteca Comunale Aldo Manuzio di Latina. 

A tal fine dichiara di essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti, previsti dall’art. 28 del 

Regolamento del Servizio Attività Culturali – Direzione Biblioteca, approvato con Deliberazione di 

C.C. n. 43 del 29/07/2013: 

□ di essere residente nel Comune di Latina; 

□ di essere rappresentante di un ente, istituzione o associazione con sede nel Comune di 

Latina_________________________________________________________________(specificare 

denominazione e sede legale); 

□ di rappresentare una biblioteca italiana ___________________________________ (specificare); 

□ di essere studente frequentante scuole di ogni ordine e grado di Latina o  dell’Università di 

Latina __________________________________________________________(specificare scuola); 

□ di essere docente di  scuole di ogni ordine e grado di Latina o  dell’Università di Latina. 

Si impegna, altresì, a dare tempestiva comunicazione delle eventuali successive variazioni dei dati 

sotto riportati: 

 

telefono _______________, cellulare __________________, e-mail _________________________ 

 

recapito preferenziale: e-mail /posta/ telefono/cellulare; 

 

documento _____, num°. ___________________________; num°. Matricola__________________ 

 

titolo di studio __________________________________, professione _______________________ 

 

Data ___________ Firma _______________________________________________________ 
Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati personali limitatamente a quanto previsto del D. Lgs. 196/2003. 

 

Data ___________ Firma _______________________________________________________ 
Il sottoscritto dichiara altresì di essere informato delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, per le 

ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, che viene qui di seguito trascritto: 

“1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è 

punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.  

2. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.  

3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate 

nell'articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.  

4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione 

all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai 

pubblici uffici o dalla professione e arte”. 

 

Data ___________ Firma ______________________________________________________ 


