MODULO DI RICHIESTA
FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO
Anno Scolastico 2017/2018
(Ai sensi dell’art. 27 della Legge 23.12.1998 n. 448)
MODULO DA RICONSEGNARE ENTRO E NON OLTRE il giorno 11 aprile 2018

AL COMUNE DI
S I L V I (TE)
Generalità del richiedente esercente la potestà genitoriale sul minore
cognome

nome

luogo di nascita

data di nascita

CODICE FISCALE

Residenza
comune

provincia

via

n. civico

telefono/cellulare

posta elettronica

Generalità studente
cognome

luogo di nascita

nome

data di nascita

CODICE FISCALE
Scuola che frequenta lo studente A.S. 2017/2018
scuola

indirizzo scolastico

via

n. civico

comune

provincia

SCUOLA MEDIA - CLASSE ________

SCUOLA SUPERIORE - CLASSE _________

CHIEDE di accedere ai contributi per i libri di testo, a tal fine allega:





attestazione ISEE (in corso di validità) – non superiore a €.15.493,71;
fattura originale con l’elenco dei libri acquistati;
copia di un documento d’identità
LE FOTOCOPIE NECESSARIE DEVONO ESSERE PRODOTTE DAL RICHIEDENTE

DICHIARA:
1) di essere informato che se otterrà il contributo, si potrà applicare l’art. 4, comma 2, del
D.Lgs 31 marzo 1998, n. 109, in materia di controllo di veridicità delle informazioni fornite;
2) di essere informato che il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 10 della legge
31/12/1996, n. 675 è indispensabile ai fini dell’erogazione del contributo di cui alla legge 448/1998 ed è svolto da personale degli Enti attuativi degli interventi ; i dati, resi
anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche;
Silvi, li __________________
FIRMA
__________________________________
MODALITA’ DI ACCREDITO DEL CONTRIBUTO:
in contanti c/o la tesoreria comunale – Banca Intesa Sanpaolo Silvi;
accredito sul c/c bancario n. ____________
(intestato al richiedente del contributo)
della banca ______________________________________________________
CODICE IBAN

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 del
rimborso dei libri. 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 dei libri.
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 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.

