AL SIG.SINDACO DEL COMUNE DI
____________________

OGGETTO: Richiesta per fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per gli studenti della
Scuola dell’obbligo e della scuola secondaria superiore.

Il/la sottoscritta/a ___________________________________________ nato/a a _______________
Il ___________________ e residente in _________________________ cap.___________________
In Via ______________________________________________Tel. _________________________
Appartenente a nucleo familiare n. n. ____________ componenti,
per sé, ovvero (qualora l’interessato sia minore) nella sua qualità di esercente la potestà genitoriale
sul/la figlio/a minore _____________________________ nato/a a __________________________
il _______________________ residente in _________________________ Via ________________
_________________________________________

CHIEDE
Di essere ammesso/a alla fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per l’anno scolastico
20____/20____.
Allega:
- mod. 2 scheda informativa;
- fattura delle spese sostenute per l’acquisto dei libri di testo per l’anno scolastico
20___/20___;
- Dichiarazione unica e/o attestazione rilasciata dal CAF, attestante il valore ISEE, ai fini
della determinazione della situazione economica – familiare.

_____________________li___________________
IL RICHIEDENTE
___________________________

MOD. 2

SCHEDA INFORMATIVA

Generalità del richiedente
NOME___________________________ COGNOME________________________________
CODICE FISCALE ___________________________________________________________
Residenza anagrafica
VIA/PIAZZA _____________________________________N.CIVICO _________________
COMUNE _________________________________ PROVINCIA _____________________
Generalità dello studente
NOME _________________________ COGNOME ________________________________
Scuola frequentata dallo studente
DENOMINAZIONE DELLA SCUOLA __________________________________________
VIA/PIAZZA _________________________________N. CIVICO ____________________
COMUNE __________________________________PROVINCIA____________________
CLASSE FREQUENTATA____________________________________________________

Informativa ex art. 13 del Dlgs 30 giugno 2003 n. 196
In adempimento agli obblighi di cui all’art. 13 del dlgs 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 dei 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 ol-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 contributo per i libri di testo.
Titolari del trattamento dei dati personali sono 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 della possibilità di esercitare i diritti di cui all’art. 7 del dlgs in oggetto, 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.

