AL Signor Sindaco del
Comune di Atri
Servizio Politiche educative
ISTANZA PER OTTENERE LA FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI
TESTO PER L’ANNO SCOLASTICO 2018 – 2019 – SCADENZA 15.03.2019.
IL SOTTOSCRITTO (dati anagrafici, codice fiscale e recapito telefonico del richiedente)
Generalità del richiedente:
NOME
Luogo di nascita
CODICE FISCALE

COGNOME
Data di nascita

Residenza anagrafica:
VIA/PIAZZA
COMUNE
Recapito telefonico

N°. CIVICO
PROVINCIA

CHIEDE il rimborso come da avviso pubblico totale o parziale delle spese sostenute per l’acquisto
o il comodato dei libri di testo per l’anno scolastico 2018-2019 per lo studente:
Generalità dello studente:
NOME
Luogo di nascita
A.S. 2018 /2019
SCUOLA O ISTITUTO

COGNOME
Data di nascita
CODICE FISCALE
CLASSE FREQUENTATA (specificare bene la classe e l’Istituto
che frequenta))

LOCALITA
INDIRIZZO

MODALITA’ DI ACCREDITO

in caso di accoglimento della domanda, chiede che il rimborso venga erogato con le seguenti
modalità:
 Codice IBAN accredito su C/C Bancario/Postale
diretta)

 Contanti c/oTERCAS Atri ( rimessa

(il c/c deve essere intestato all’istante o cointestato. Riportare il codice completo in modo chiaro e
leggibile. Il Comune non risponde per eventuali errori di compilazione e non si attiverà al fine di
una eventuale rettifica, onere a carico dell’istante).
A tale scopo, consapevole che le amministrazioni sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche
a campione e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi e che, nel caso di corresponsione dei
benefici, si applica quanto previsto dall’art. 4, comma 2, del Decreto Legislativo n. 109/08 e dell’art.
71 del D.P.R. n. 445/2000 e che in caso di dichiarazioni non veritiere, si è passibili di sanzioni
penali, ai sensi dell’art. 76 del DPR n. 445/2000 e dell’art. 489 del codice penale, oltre alla revoca
dei benefici eventualmente percepiti.
DICHIARA
1.di aver presentato la dichiarazione sostitutiva unica della situazione economica ( in corso di
validità)
complessiva del nucleo familiare in data ______________ all’Ente
______________________ e che dal calcolo effettuato risulta un ISEE pari a € ______________.
2.di non aver presentato domanda per ottenere analogo beneficio in altra Regione;
3.che le spese sostenute nell’anno scolastico 2018/2019 sono quelle indicate nell’allegata fattura.
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 delle borse di studio. 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 la borsa di studio.
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 d. L.gs in oggetto, fra i
quali fra 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.
Allega alla presente:
-

fattura intestata al richiedente attestante la spesa sostenuta
copia di un documento di identità e codice fiscale in corso di validità.
Copia modello ISEE in corso di validità che non superi il limite massimo di € 15.493,71
calcolato in base alle disposizioni dettate dal D.P.C.M. 5.12.2013, n.159 corredato dalla
dichiarazione sostitutiva unica.
Copia codice IBAN rilasciato dalla Banca e/o Poste Italiane.
Atri lì, ________________

Firma del richiedente
_____________________

