All'Ufficio Amministrativo del Comune di Moscufo
OGGETTO: RICHIESTA DI PRESTAZIONE SOCIALE – RIMBORSO LIBRI DI TESTO
ANNO SCOLASTICO 2020/2021.

Il/la sottoscritto/a ____________________________________ nato/a _______________________
il _______________________ residente in Moscufo via/c.da__________________________ n.___
telefono___________________ e-mail_________________________________________________
CHIEDE
di accedere al beneficio di cui all’art. 27 della L. 23 dicembre 1998, n. 448, inerente la fornitura gratuita o il
contributo per l’acquisto dei libri di testo per l’anno scolastico 2020/2021.
A tal fine, il sottoscritto dichiara:

che i libri di testo acquistati sono quelli richiesti dall'Istituto scolastico frequentato
dall'alunno indicato nella scheda informativa;
che la spesa complessiva sostenuta per tale acquisto nell’anno scolastico 2020/2021 è stata di
€_____________________ e non supera l’importo della dotazione libraria dei testi della classe
frequentata;
che l’ ISEE n.____________________in corso di validità relativo al mio nucleo familiare è di
€ __________________, e pertanto non è superiore a quello previsto per fruire del contributo per i
libri di testo, ovvero ad € 15.493,71.
di non aver presentato domanda per ottenere analogo beneficio in altra Regione.
Il richiedente dichiara, inoltre, di aver conoscenza che, nel caso di corresponsione dei benefici, si
applica l’articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 109 in materia di controllo della
veridicità delle informazione fornite e di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del
D.P.R. 28.12.2000 n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci rese in sede di autocertificazione.

Si allegano:
- fattura fiscale dell'acquisto dei libri;
- attestazione ISEE in corso di validità ex DPCM 5/12/2013, N.159 non superiore a € 15.493,71
- fotocopia documento d’identità valido
- Codice IBAN
Data ______________________

Firma del richiedente
_____________________________

Informativa ai sensi art. 13 Regolamento UE 2016/679 per rimborso o fornitura gratuita libri di testo
Il Titolare del trattamento dei dati è il COMUNE DI MOSCUFO che Lei potrà contattare ai seguenti riferimenti:
Telefono: 085979131
e-mail: protocollo@comunedimoscufo.it - Indirizzo PEC: protocollo@pec.comunedimoscufo.it
Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta elettronica:
e-mail rpd@comunedimoscufo.it

pec dpoexpert@pec.it

La informiamo che i dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati
personali.
Il trattamento dei dati personali viene effettuato per finalità relative all’esecuzione di compiti di interesse pubblico
mirate a garantire la gratuità, totale o parziale, dei libri di testo in favore degli alunni in possesso dei requisiti richiesti
dalle norme specifiche, come prescritto dalla Legge 448/1998 e s.m.i. (ai sensi dell’art. 6 par. 1 lett. e del Regolamento
UE 679/2016).
I dati raccolti:
• sono trattati da personale dell’ente appositamente autorizzato e/o da soggetti esterni designati dal Titolare in
forma scritta come Responsabili del trattamento, per attività strumentali al perseguimento delle finalità
dell’ente;
• potranno essere comunicati a soggetti pubblici per l’osservanza di obblighi di legge o per finalità connesse
all’esecuzione di compiti di interesse pubblico mirati a garantire la gratuità, totale o parziale, dei libri di testo;
• sono conservati per il tempo necessario allo svolgimento del procedimento in oggetto e tenuto conto degli
obblighi di legge a cui il Titolare deve sottostare nell’adempimento delle proprie funzioni istituzionali.
I dati conferiti verranno potranno essere trattati al fine di costruire graduatorie per il rilascio di contributi o benefici
correlati alle finalità sopra indicate, come specificato nel modello compilato.
Le comunichiamo inoltre che il conferimento dei dati è obbligatorio per il perseguimento delle finalità descritte e
l’eventuale rifiuto di conferire tali dati comporterà l’impossibilità di erogare qualsiasi tipo di beneficio o contributo.
Non è previsto il trasferimento di dati in un paese terzo.
Potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i Suoi diritti, in particolare con riferimento al diritto di accesso ai
Suoi dati personali, nonché al diritto di ottenerne la rettifica o la limitazione, l’aggiornamento e la cancellazione, oltre al
diritto di opposizione al trattamento, salvo vi sia un motivo legittimo del Titolare del trattamento che prevalga sugli
interessi dell’interessato, ovvero per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.
Potrà esercitare i Suoi diritti rivolgendosi al Titolare o al Responsabile della protezione dei dati, reperibili ai contatti
sopra indicati.
Ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali qualora ne ravvisi la necessità.

____________, li ____________ Firma per esteso e leggibile per presa visione_______________________

SCHEDA INFORMATIVA
Generalità del richiedente
COGNOME

NOME

Luogo e data di nascita
CODICE FISCALE
residente in MOSCUFO
Via/Piazza/

N. Civico

Recapito Telefonico
Recapito mail
in qualità di ___________________ dello studente
COGNOME

NOME

Luogo di Nascita

Data di nascita

DENOMINAZIONE DELLA SCUOLA DA FREQUENTARE NELL’A.S. 2020/2021
Via/Piazza

N. Civico

Comune

CODICE MECCANOGRAFICO

Provincia

Classe da frequentare nell’a.s. 2020/2021
1
Ordine e grado di scuola

2 .

Secondaria di 1° grado

3

4

5

Secondaria di 2° grado

(ex media inferiore)

(ex media superiore)

Scuola secondaria di II grado – classi a nuovo ordinamento
Anno scolastico 2020/2021
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

