Domanda di contributo per l’acquisto libri di testo
scuola dell’obbligo A. S. 2017/2018
AL COMUNE DI GRADO
SERVIZIO SCOLASTICO EDUCATIVO
Attenzione! Prima di compilare leggere la nota informativa

Il/La sottoscritto/a
NOME

COGNOME

LUOGO DI NASCITA

DATA DI NASCITA

CODICE
FISCALE
N. TELEFONO

E-MAIL

residente in
VIA/PIAZZA

N.RO

COMUNE

padre , madre , tutore

TELEFONO
PROVINCIA

anagraficamente residente con l’alunno/a

NOME

COGNOME

LUOGO DI NASCITA

DATA DI NASCITA

frequentante la scuola secondaria di I grado nell’anno scolastico 2017/2018
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO

DENOMINAZIONE DELLA SCUOLA_______________________________________________________
CLASSE DI FREQUENZA NELL’ANNO SCOLASTICO 2017/2018________SEZIONE _______________

CHIEDE
la concessione di un sussidio in danaro, ai sensi dell’art. 28, comma 1 lett. a) della L. R. 10/1988.
A tal fine, sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’art. 47 del D. P. R. 28 dicembre 2000 n. 445
(Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa) e consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità in atti e l’uso di atti falsi sono
puniti dal codice penale e da leggi speciali in materia oltre che con la decadenza dai benefici
eventualmente conseguiti (art. 76 del D.P.R. 445/00)
DICHIARA
CHE L’INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE (ISEE) DEL PROPRIO
NUCLEO FAMILIARE AMMONTA A EURO _____________________ COME RISULTA DA
ATTESTAZIONE ISEE N. PROT. ___________________________________________________
DI DATA ____/____/_____ E CHE LA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA UNICA E’ VALIDA FINO AL
____/____/_____

CHE LA SPESA EFFETTIVAMENTE SOSTENUTA E DOCUMENTATA PER L’ACQUISTO DEI LIBRI DI
TESTO E’ DI EURO___________________________

MODALITA’ DI PAGAMENTO
IL CONTRIBUTO, QUALORA CONCESSO, SARÁ LIQUIDATO MEDIANTE (BARRARE LA VOCE INTERESSATA):

pagamento in contanti presso la filiale della Tesoreria del Comune
bonifico bancario o postale (il conto deve essere intestato o cointestato al richiedente)
BANCA /AGENZIA_____________________________________ FILIALE DI ___________________________
CODICE IBAN:
I

T

• di essere a conoscenza che sui dati dichiarati potranno essere effettuati controlli diretti ad accertare la veridicità delle
informazioni fornite, ai sensi dell’articolo 4, comma 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n.ro 109.
• di aver ricevuto e preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali allegata al presente modulo
• di non avere presentato domanda per ottenere analogo beneficio in altra Regione
Allega:
Scontrini fiscali parlanti o fatture fiscalmente regolari con indicazione dei titoli dei libri e del relativo prezzo (evidenziare
i testi di riferimento)
Dichiarazione delle librerie dell’avvenuto pagamento dei testi scolastici con indicazione dei titoli dei libri e del relativo
prezzo (evidenziare i testi di riferimento)
Copia di un documento d’identità in corso di validità
Elenco dei libri di testo, forniti dalla scuola, da acquistare. Si ricorda che i libri non indicati sono in comodato d’uso e
quindi non possono essere inseriti in questa domanda

DATA ________________________

FIRMA

________________________________________

NOTA INFORMATIVA
Il contributo può essere richiesto dai genitori o coloro che esercitano la potestà genitoriale degli
studenti iscritti per l’anno scolastico 2017/2018 alla scuola secondaria di primo grado, aventi
residenza nel Comune di Grado.
Per ottenere il contributo l’ISEE del nucleo familiare deve essere in corso di validità al momento
della presentazione della domanda e non deve essere superiore a Euro 19.000,00
La certificazione ISEE deve essere redatta secondo i nuovi criteri di calcolo in vigore
dall’1/1/2015 (andrà prodotto il modello “ISEE standard o ordinario” o “ISEE minorenni” qualora
ricorrano le circostanze “genitori non coniugati tra loro e non conviventi”).
La spesa rimborsabile, che non può comunque essere superiore al costo libri indicato
dalla scuola, è unicamente quella sostenuta per l’acquisto dei libri di testo obbligatori.
Sono quindi esclusi dizionari, atlanti e testi consigliati. I libri a validità pluriennale rientrano nella
spesa solo nell’anno di prima adozione. Non vanno quindi conteggiati negli anni successivi.
AVVERTENZE
E’ indispensabile compilare il modulo in tutte le sue parti con scrittura leggibile.
Si raccomanda di prestare particolare attenzione e cura nella compilazione del modulo.
LE DOMANDE INCOMPLETE NON POSSONO ESSERE ACCOLTE e sono causa di
rallentamento delle procedure di rimborso.
Le domande devono essere consegnate al Servizio Scolastico Educativo o al protocollo comunale
entro e non oltre il 15 novembre 2017.
E’ consigliabile conservare una copia della domanda presentata alla scuola.
Prima di firmare prendete visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali che segue.
Per informazioni o chiarimenti potete rivolgervi al Servizio Scolastico Educativo – via dell’Operosità,
16 - tel. 0431 898 264

COMUNE DI GRADO
PROVINCIA

DI

GORIZIA

Piazza Biagio Marin, 4 - cap 34073 Codice Fiscale e Partita IVA 00064240310
tel. 0431 898264 fax 0431 88236
E-MAIL: istruzione@comunegrado.it
AREA ECONOMICO FINANZIARIA – SERVIZI ALLA PERSONA
SERVIZIO CULTURA – SPORT - SCOLASTICO EDUCATIVO

INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS. 30.06.2003 N. 196
“CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI”
Gentile Signora/e,
si desidera informarLa che il D.lgs. n.196/03 prevede la tutela delle persone fisiche e di altri soggetti rispetto al
trattamento dei dati personali. Secondo la normativa suindicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di
correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la Sua riservatezza ed i Suoi diritti.
La Pubblica Amministrazione è autorizzata a trattare i dati personali e i dati sensibili previa informativa ai soggetti
interessati.
Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo predetto, Le forniamo, quindi, le seguenti informazioni.
Il trattamento che si intende effettuare ha come finalità la verifica del possesso dei requisiti per accedere ai
benefici erogati dal Comune in materia di diritto allo studio.
Sarà effettuato mediante raccolta su supporto cartaceo e successiva elaborazione informatica a cura
dell’Amministrazione comunale.
Il conferimento dei dati è indispensabile al fine dell’attribuzione del beneficio.
I dati da Lei dichiarati potranno essere comunicati ad altri soggetti che collaborano con il Comune, esclusivamente
nella misura necessaria all’adempimento dei fini istituzionali per cui sono stati conferiti.
Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Grado, mentre responsabile del trattamento è il dirigente
dell’Area Economico Finanziaria - Servizi alla Persona.
Lei potrà rivolgersi al titolare o al responsabile del trattamento per far valere i Suoi diritti, così come previsti
dall’art. 7 del D.lgs. n. 196/03, che, per Sua comodità, riproduciamo integralmente.
ART. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano,
anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
a) dell’origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi
dell’articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che
possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di
responsabili o incaricati.
3. L’interessato ha diritto di ottenere:
a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di
legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i
dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche
per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi,
eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo
scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di
vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
L’Ufficio Istruzione è a Sua disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento in via dell’Operosità, 16 (tel: 0431
898264).

