
Al responsabile della Settima Unità 
Ufficio SUAP 

del Comune di Sant’Agnello 
 

RICHIESTA EMISSIONE DI “CARTA STUDENTI” 
□ nuova richiesta                                                                           □ duplicato per smarrimento o furto 
 
dati anagrafici e contatti 
nome …………………………………………. cognome ……………………………………………… 
nato/a a ………………………………………………………..………… il …………….……..………… 
residente a ……………………………………………………………………………………………..…. 
via ……….………………..…………… n°…………. CAP …………………….. prov. ………………. 
tel./cell. ………………………………………. e-mail ……………………..………………………….…. 
 

tipo di documento di identità (1):  
□ carta di identità n°……………………………… rilasciata da ……………..……………… 
il ……………………………… 
□ passaporto n°…………………………………… rilasciato da ……………..……………… 
il ……………………………… 
□ patente n°…………………………………..…… rilasciata da ……………..……………… 
il ……………………………… 
 
dati anagrafici del genitore(2) 
nome …………………………………………. cognome ……………………………………………… 
nato/a a ………………………………………………………..………… il …………….……..………… 
residente a ……………………………………………………………………………………………..…. 
tipo di documento di identità(1)……………………n°……………… rilasciato da …………………….. 
il ……………………………… 
 

□ studente (3) iscritto a :………………………………………………………………………………….. 

 
□ desidero ricevere la “Carta studenti” del Comune di Sant’Agnello; 
□ dichiaro di essere a conoscenza delle relative “Condizioni per l’emissione” così come pubblicate sul sito istituzionale 
www.comune.sant-agnello.na.it , in ossequio alla deliberazione di Giunta comunale n.151 del 11/12/2015, che: 
- la carta è strettamente personale, dunque non cedibile, e che ne è vietato l’uso difforme da quanto previsto; 
- la carta deve essere accompagnata dal corrispondente documento di identità del titolare all’atto dell’acquisto; 
diversamente, l’esercente potrà rifiutarsi di applicare le agevolazioni previste; 
- la carta resta di proprietà del Comune di Sant’Agnello, che mantiene la facoltà di chiederne la restituzione, 
sospenderne o revocarne l’efficacia in qualsiasi momento e a propria insindacabile discrezionalità; 
- le agevolazioni sono determinate dagli esercenti previa stipula di convenzione con il Comune di Sant’Agnello; 
- il titolare dovrà prontamente avvertire il Comune in caso di furto, distruzione o smarrimento della carta. 
INFORMATIVA ART. 13 D. Lgs. 196/2003 (Codice Privacy) 
La informiamo che i dati personali da Lei forniti verranno elaborati ed archiviati.  
Il Comune Sant’Agnello, in quanto "titolare del trattamento", garantisce che i dati personali raccolti verranno trattati nel 
rispetto degli obblighi di correttezza, liceità e trasparenza imposti dal D. Lgs. 30.06.2003, n.196 per finalità connesse e 
strumentali alla gestione dei rapporti con i titolari della carta. Il trattamento dei Suoi dati personali sarà effettuato 
direttamente dal Comune di Sant’Agnello con strumenti manuali, informatici o telematici, in modo da garantirne la 
sicurezza e la riservatezza.  
I dati personali non verranno comunicati a soggetti terzi ad eccezione delle aziende e dei soggetti pubblici partners 
dell'iniziativa. 
Il Responsabile del trattamento dei dati è il Funzionario Responsabile della VII U.O. , del Comune di Sant’Agnello, 
Piazza Matteotti, 24 - 80065 Sant’Agnello – michele.guastaferro@asmepec.it – tel. 0815332209  
 
Sant’Agnello, lì …………….                                                                               firma del richiedente 
 

(1) da allegare in copia; 
(2)  solo in caso di minori anni 18; 
(3) allegare certificato di iscrizione o modello di autocertificazione; 

Spazio riservato all’Ufficio 
 
Numero di assegnazione ______________________ del ___________________ Scadenza validità ___________________________ 

 



AUTOCERTIFICAZIONE DI ISCRIZIONE SCOLASTICA  
(art. 1 - I° comma lett. a) D. P. R. 20/10/1998 n n . 403) 

 
 

Io sottoscritt__ cognome ........................................................... nome................................................................  
 
 
nat__ a ............................................................................................................. il................................................  
(comune) (provincia)  
 
codice fiscale .................................................................................................. cittadinanza................................  
 
residente a ...................................................................... via ................................................................ n. .........  
(comune) (provincia)  
 
CAP ................... tel. ............................... cellulare ................................. e-mail................................................  
 
 
- consapevole che in caso di dichiarazioni mendaci, falsità in atti e di uso di atti falsi, incorrerò nelle pene 
stabilite dal Codice Penale e dalle leggi speciali in materia;  
-consapevole che decadrò, con effetto retroattivo, dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento 
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera;  
 

 
dichiaro sotto la mia responsabilità 

 
 

� Che il proprio figlio minore di anni 18 sig. ……………………………………. Nato a …………………………… 
    Il …………………………………residente a…………………………….via……………………………………….. 
 
� di essere/é iscritt__ presso l’Università di .................................................... , per l’A. A. ................. / 
..............  
    al ............. anno del predetto corso di laurea  
 
� di essere/è iscritt__ presso………………..................................................... , per l’A. S. ................. /.............  
    al ............. anno del predetto Istituto 
 
 
Sant’Agnello,………………………. 
 
                                                                                                                                                   In fede   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per i minori di anni 18 la presente dichiarazione dovrà essere sottoscritta da un genitore.  

 


