ALLEGATO A
Al Comune di Frattaminore
Servizio Pubblica Istruzione
tramite la scuola di appartenenza

FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2021/2022
Generalità del richiedente ( il genitore o chi esercita la potestà genitoriale o lo studente se maggiorenne)
COGNOME
NOME
CODICE FISCALE
LUOGO E DATA DI NASCITA
Residenza anagrafica
VIA/PIAZZA
N. CIVICO
COMUNE

PROVINCIA

TELEFONO

Reddito ISEE
€

Generalità dello studente destinatario
COGNOME

NOME

LUOGO di NASCITA

DATA di NASCITA

Scuola / classe a cui è iscritto per l’anno scolastico 2021/2022
DENOMINAZIONE DELLA SCUOLA
Classe di frequenza

Avvertenza: Il presente modulo-richiesta, compilato in stampatello ed in ogni sua voce, va presentato alla scuola
Frequentata entro e non oltre il 30/09/2021 che lo restituisce al Comune con l’attestazione di regolare iscrizione all’ anno
scolastico 2021/2022.
Lo stesso va corredato di:

certificato ISEE2021 in corso di validità

fotocopia di un documento di riconoscimento del genitore richiedente

eventuale dichiarazione per le certificazioni ISEE pari a zero

TIMBRO DELLA SCUOLA E FIRMA
DEL DIRIGENTE SCOLASTICO
_________________________

FIRMA DEL RICHIEDENTE
_____________________

SPAZIO RISERVATO ALLA SCUOLA
Domanda prot. n. _________consegnata in data ____/____/2021
TIMBRO E FIRMA

_______________
_

Informativa per la tutela della Privacy in attuazione del Regolamento UE 679/2016 e del successivo
D. Lgs. 101/2018
PREMESSA
Si informa che i dati personali forniti saranno trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e
trasparenza e di tutela della riservatezza.
Inoltre, ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento generale per la protezione dei dati personali, approvato dal
Consiglio Europeo con il numero 679/2016, la cui attuazione nell'Ente è disciplinata con deliberazione di
Giunta Comunale n.87 del 21/06/2018 si forniscono di seguito le informazioni sul trattamento dei dati
personali
FINALITA’ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
I dati acquisiti verranno trattati ai fini dell’erogazione del servizio richiesto ed inoltre, per le finalità statistiche
relative al riguardo
TITOLARI E RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO
Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Frattaminore il cui indirizzo di posta elettronica
municipio@comune.frattaminore.na.it
Il responsabile della protezione dei dati designato dall’Ente è il dott. Santo Fabiano il cui indirizzo di posta
elettronica è dpo@santofabiano.it
DESTINATARI DEI DATI
I dati acquisiti saranno trattati esclusivamente dagli ufficio Pubblica Istruzione del Comune di Frattaminore
per le finalità richieste dalle norme vigenti
DIRITTI DELL’INTERESSATO
L’interessato potrà chiedere al Titolare del trattamento, l'accesso ai dati personali o l’eventuale rettifica o
aggiornamento, nonché la cancellazione, laddove risulti un trattamento indebito, errato o ridondante e
laddove ritenga di potrà proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali.
OPPOSIZIONE AL TRATTAMENTO
Laddove, l’interessato ritenga che il trattamento dei dati non risponda al principio di necessità o sia
ingiustificato o conseguenza di un errore, può opporsi segnalando tale abuso al Titolare del trattamento
chiedendo l’immediata rettifica del dato o l’adozione delle misure finalizzate ad assicurare il necessario
adeguamento

Frattaminore lì ____/_____/_____

Firma

ALLEGATO B

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO
(art. 47 D.P.R. 445 del 28/12/2000)
Da rendersi solo in caso di Attestazione ISEE pari a zero o con valore negativo

Il sottoscritto ____________________________________________________________________
(cognome e nome)

nato il ____________________ a ____________________________________________________
residente a _________________________________p.zza/via ______________________________
n.___________
richiedente l’assegnazione dei buoni libri per lo studente__________________________________
frequentante nell’A.s. 2021/2022 la Scuola_____________________________________________
consapevole delle sanzioni penali cui può andare incontro in caso di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci come previsto dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e successive modificazioni,

DICHIARA
al fine di usufruire del buono libri per l’a. s. 2021/2022 che le fonti ed i mezzi da cui il proprio
nucleo familiare ha tratto sostentamento nell’anno 2021 sono stati:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
che l’introito derivante è quantificabile complessivamente in € __________________________
Il sottoscritto dichiara, altresì, di essere a conoscenza che sui dati dichiarati saranno effettuati
controlli ai sensi dell’art. 71 DPR 445/00. Dichiara, infine, di essere informato, ai sensi del D.Lgs.
196/03 sul trattamento dei dati personali, che i dati forniti saranno utilizzati esclusivamente in
trattamenti necessari all’erogazione del contributo e per i relativi controlli d’ufficio.
Allega fotocopia di un valido documento di riconoscimento

data ………………………
Il/La dichiarante
……………………………………

