All'Ufficio Amministrativo del Comune di Moscufo

OGGETTO: Richiesta di prestazione sociale – Rimborso libri di testo anno scolastico 2013/2014.

Il/la sottoscritto/a ____________________________________ nato/a _______________________
il _______________________ residente in Moscufo via/c.da__________________________ n.___
telefono___________________ e-mail_________________________________________________
per sè, ovvero(qualora l’interessato sia minore) nella sua qualità di esercente la potestà genitoriale
sul/la figlio/a minore ___________________________________ nato/a______________________
il_______________________ residente in Moscufo
CHIEDE
il rimborso per l'acquisto dei libri di testo in forma gratuita o semigratuita per l’anno scolastico
2013/2014 di cui alla L.448/98.
A tale scopo, consapevole che le amministrazioni sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a
campione e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi e che, nel caso di corresponsione dei benefici,
si applica quanto previsto dall’art.4, comma 2, del Decreto Legislativo n.109/08 e dell’art.71 del
D.P.R. n.445/2000 e che in caso di dichiarazioni non veritiere, si è passibili di sanzioni penali, ai
sensi dell’art.76 del D.P.R. n.445/2000 e dell’art.489 del codice penale, oltre alla revoca dei
benefici eventualmente percepiti
DICHIARA
- che i libri di testo acquistati sono quelli richiesti dall'Istituto scolastico frequentato dall'alunno
sopra indicato.
- di aver ricevuto l’informativa prescritta dalla legge sulla tutela della privacy (art.13 del d.Lgs
n.196/2003) per quanto riguarda il trattamento dei dati personali.
Si allegano:
- fattura e/o ricevuta fiscale dell'acquisto dei libri;
- attestazione ISEE redditi 2012.
Distinti saluti.
Moscufo,
_____________________________
Firma del richiedente
Informativa ex art.13 del D.Lgs 30 giugno 2003, n.196
In adempimento agli obblighi di cui all’art.13 del D.Lgs 30 giugno 2003, n.196, si informa che i Comuni e la Regione Abruzzo svolgono il
trattamento dei dati personali per le operazioni necessarie alla gestione del rimborso libri di testo. Il trattamento avviene, con o senza l’ausilio di
mezzi elettronici o comunque automatizzati, secondo principi e modalità volti ad assicurare: la certezza del dato immesso a sistema attraverso
elaborazioni on-line; la sicurezza del dato raccolto attraverso, ad esempio, l’utilizzo di “griglie” di controllo esterne ai programmi applicativi, che
garantiscono la protezione dei dati da accessi non autorizzati; la correttezza formale e logica dei dati immessi e prodotti dai sistemi con l’uso dei
programmi applicativi testati e qualitativamente certificati; la garanzia dell’accessibilità dei dati secondo precisi livelli di delega. Tutti i dati personali
raccolti nell’ambito del presente trattamento sono strettamente funzionali al raggiungimento delle finalità sopra esposte. La mancata raccolta
determina l’impossibilità di assegnare il rimborso libri. Titolari del trattamento dei dati personali sono i Comuni di residenza dei richiedenti. I dati
personali raccolti saranno trattati solo dal personale dipendente o incaricato dai Comuni o dalla Regione Abruzzo, secondo principi di correttezza,
liceità, trasparenza, in modo da tutelare in ogni momento la riservatezza e i diritti dell’interessato. Si informa inoltre la possibilità di esercitare i diritti
di cui al’art.7 del D.Lgs n.196/2003, fra i quali si ricorda il diritto dell’interessato a chiedere la conferma dell’esistenza o meno dei dati personali che
lo riguardano, nonché l’aggiornamento, la rettifica ovvero, qualora vi abbia interesse, l’integrazione degli stessi.

SCHEDA INFORMATIVA
GENERALITA’ DEL RICHIEDENTE
COGNOME
NOME
CODICE FISCALE
RESIDENZA ANAGRAFICA
VIA

N.CIVICO

COMUNE

PROV.

GENERALITA’ DELLO STUDENTE
COGNOME
NOME
SCUOLA DI ISCRIZIONE NELL’ANNO SCOLASTICO 2013/2014 DALLO STUDENTE
DENOMINAZIONE SCUOLA

VIA

N.CIVICO

COMUNE

PROV.

CLASSE DI ISCRIZIONE A.S.2013/2014
indicare con una croce la tipologia di classe frequentata solo
per le scuole secondarie di secondo grado

Scuola secondaria di II grado – classi a nuovo ordinamento

Scuola secondaria di II grado – classi a vecchio ordinamento

Anno scolastico 2013/2014
Tipologia di scuola I anno II anno III anno
Licei
- Classico
- Scientifico
- Scientifico – opzione scienze applicate
- Artistico
- Scienze umane
- Scienze umane – opzione economico-sociale
- Liceo Linguistico
- Musicale e Coreutico – sez. musicale
- Musicale e Coreutico – sez. coreutica
Istituti tecnici
- settore economico
- settore tecnologico
Istituti professionali – settore servizi
- Servizi per agricoltura e sviluppo rurale
- Servizi socio-sanitari Servizi socio-sanitari - articolazione
odontotecnico e ottico
- Servizi enogastronomia e ospitalità alberghiera
- Servizi commerciali
Istituti professionali – settore industria e artigianato
- Produzioni industriali e artigianali
- Manutenzione e assistenza tecnica

Anno scolastico 2013/2014
Tipologia di scuola IV anno V anno
Liceo Classico
Istituto Magistrale *
Liceo Scientifico
Liceo Artistico
Istituto d’Arte
Ist. Tecnico Aeronautico
Ist. Tecnico Agrario **
Ist. Tecnico Commerciale
Ist. Tecnico Attività Sociali
Ist. Tecnico Industriale
Ist. Tecnico Nautico
Ist. Tecnico Geometri
Ist. Tecnico Turismo
Ist. Prof.le Agricoltura
Ist. Prof.le Commercio e Turismo
Ist. Prof.le Servizi Sociali
Ist. Prof.le Servizi Alberghieri
Ist. Prof.le Industria e Artigianato

* Riguarda gli indirizzi specializzati attivati presso gli ex istituti magistrali (socio-psicopedagogico, scienze sociali ecc.)
** L’Istituto Tecnico Agrario comprende anche un sesto anno di corso(nel caso indicare)

