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 MODULO DI RICHIESTA 
Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per l’anno scolastico 2018-19 

Ai sensi dell’art.27, della legge 23.12.1998, n. 448 

(Scadenza presentazione domanda: 29 MARZO 2019 per riapertura termini) 

                                                                                                               

                                                                     
                                                                                          AL COMUNE DI SPOLTORE 

                                                                                            Ufficio servizi scolastici 

 

_L_ sottoscritt__________________________________________, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, 445, 

dichiara: 

 
Generalità e residenza del genitore o della persona che esercita la potestà genitoriale o dello 

studente maggiorenne: 

COGNOME  NOME  

LUOGO E DATA DI NASCITA _________________________________________________________ 

CODICE 

FISCALE 
                

VIA  N.  

CAP. 65010 COMUNE SPOLTORE PROVINCIA PE 

TELEFONO  E-MAIL  
 

 

Generalità e residenza dello studente: 

COGNOME  NOME  

LUOGO DI NASCITA:______________________________DATA DI NASCITA______________________________ 

CODICE 

FISCALE 
                

 

VIA  N.  

CAP. 65010 COMUNE SPOLTORE PROVINCIA PE 

 

 

Denominazione della Scuola:___________________________________________________ 

 

VIA/PIAZZA  
NUMERO 

CIVICO 
 

COMUNE  PROVINCIA  

□Scuola Secondaria di 1° grado (Sc. Media) 

 

Classe____________Sez._____________ 

 

□Scuola Secondaria di 2° grado (Sc. Superiore) 

 

Classe____________Sez._____________  

        

                       

 

 

 

 

Codice meccanografico dell’Istituto scolastico __________________________________ 
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 Si allegano:  

 

  attestazione Isee, anno 2019, non superiore ad € 15.493,71 calcolato in base alle disposizioni 

dettate dal D.P.C.M. 5.12.2013, n. 159; 

  Fattura  originale dettagliata comprovante la spesa sostenuta; 

  Fattura  o ricevuta di pagamento in originale dettagliata comprovante la spesa sostenuta di libri 

usati; 

 Elenco  libri  di testo rilasciato dalla Scuola di appartenenza; 

 Copia del documento d’identità di riconoscimento  del richiedente. 

                                                                                                                      

                  Il/La sottoscritto/a, inoltre, dichiara : 
 a) di aver preso visione del contenuto dell’Avviso pubblico Prot. n° 9650 del 18 marzo 2019 (approvato con determina 

dirigenziale n° 90 del  18 marzo 2019) pubblicato sul sito istituzionale del Comune; 

 b)  di essere a  conoscenza che, nel caso di corresponsione del beneficio, si applica l’art.4, comma 2, del Decreto Leg/vo 31 

marzo 1998, n.109 in materia di controllo della veridicità delle informazioni fornite e di essere a conoscenza delle sanzioni 

penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 in caso di dichiarazioni mendaci; 

c) di non avere ricevuto nel corrente anno scolastico altri analoghi benefici da pubbliche amministrazioni per le medesime 

finalità; 

                            

Spoltore lì _____________ 

 

Firma del genitore (o di colui che ne esercita la potestà genitoriale) 

 

 

 

 

 
   INFORMATIVA  AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO GENERALE SULLA 

PROTEZIONE DEI DATI 

 
Il Trattamento dei dati personali degli utenti verrà effettuato, in conformità con il Regolamento generale sulla protezione dei 

dati personali e con la coerente normativa nazionale vigente dal Comune di Spoltore; esso verrà effettuato esclusivamente per 

le finalità previste dalla normativa vigente in materia di servizi comunali alla persona e  socio-educativi, con particolare 

riferimento al procedimento relativo alla fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo agli studenti delle scuole secondarie 

di 1° e 2° grado. 

Il conferimento dei dati è obbligatorio per accedere al beneficio e l’eventuale rifiuto al trattamento comporterà il venir meno 

della possibilità di beneficiarne. In ogni momento potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento 

indicato, contattando rispettivamente il Responsabile della Protezione dati del Comune, all'indirizzo email 

rpd@spoltoreservizi.it . 

Prima di sottoscrivere il presente modulo voglia prendere visione dell'informativa completa sul trattamento che è reperibile sul 

sito web del Comune di Spoltore, all'indirizzo  www.comune.spoltore.pe.it ;   

In relazione a quanto sopra il sottoscritto dichiara di aver preso visione e conoscenza della richiamata informativa relativa al 

trattamento dei dati personali. 

 

 In fede 

 

Spoltore lì _____________ 

 

Firma del genitore (o di colui che ne esercita la potestà genitoriale) 
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