
 

 

 

  AL COMUNE DI CITTÁ SANT’ANGELO 
UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE                                            

 
   

         

 MODULO DI RICHIESTA  
FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO 

ANNO SCOLASTICO 2018-2019  

Scadenza presentazione 31 marzo 2019 
 

 

 
 

Generalità richiedente/genitore-tutore 
Cognome Nome 

Luogo di nascita Data nascita 

Codice fiscale                 

Via/piazza n. civico Tel. 

Comune CAP Prov. 

 

Generalità dello studente se diverso dal richiedente 
Cognome Nome 

Luogo di nascita Data nascita 

Codice fiscale                 

 

 

 

Denominazione dell’Istituto Scolastico: 

Corso e indirizzo di studi: 

Indirizzo  

Città                   Codice Meccanografico dell’Istituto Scolastico 

Classe  
1 2 3 4 5 

Sez. 

Ordine e grado di scuola □       Secondaria di 1°grado 
                (ex medie) 

□    Secondaria di 2° grado  
             (ex superiori) 



 

     

CHIEDE  
 
Di essere ammesso al rimborso, totale o parziale, della spesa per l’acquisto dei libri di testo per l’anno 
scolastico 2018/2019. 

 
 Il richiedente dichiara: 

~ di avere conoscenza che, nel caso di corresponsione di benefici, si applica l’art. 4, comma 2, 
del Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 109 in materia di controllo di veridicità delle 
informazioni fornite; 

~ di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 
in caso di dichiarazioni mendaci; 

~ di aver preso visione dell’allegato A; 
~ di avere conoscenza che, il contributo è erogato esclusivamente per l’acquisto dei libri di testo. 

Non è pertanto finanziato l’acquisto di diari, vocabolari, sussidi e altro materiale di cancelleria. 
~ di comunicare tempestivamente eventuali cambi di indirizzo. Il Comune declina ogni 

responsabilità per eventuali conseguenze derivanti dal mancato recapito delle comunicazioni 
inviate all’indirizzo indicato dal richiedente nella domanda; 

~ di non avere presentato domanda per ottenere analogo beneficio in altra Regione; 
~ dichiara, inoltre, che la spesa sostenuta è pari a € _______________ così come risulta 

dall’ allegata documentazione in originale 

 
ALLEGA 

 Attestazione ISEE, in corso di validità, rilasciata dopo il 15 gennaio 2019 valore non superiore ad 
euro 15.493,71 calcolato in base alle disposizioni dettate dal D.P.C.M. 5.12.2013, n. 159; 

 Fattura quietanzata e scontrini fiscali in ORIGINALE, dettagliata comprovante la spesa                        

sostenuta, (in caso di acquisti online copia della ricevuta di avvenuto pagamento) con le seguenti 

indicazioni: 

- NOMINATIVO dell'alunno 

- DISTINTA analitica dei testi acquistati 

- COSTO unitario dei testi 

- SPESA complessiva sostenuta. 

 Elenco libri di testo adottati dalla Scuola di appartenenza; 
 Copia del documento d’identità di riconoscimento del richiedente in corso di validità; 
 per i cittadini extracomunitari: copia del permesso di soggiorno o carta di soggiorno in corso di 

validità; 

 ALLEGATO A - Informativa sul trattamento dei dati personali 

 

       Data: ______________                             Firma: _____________________________ 
 
 
N.B.: va inoltrata una domanda per ciascun alunno, al Comune di residenza e non al Comune 
dove risulta ubicata la scuola frequentata. 
Comporterà l’esclusione dal beneficio la discordanza tra il proprio nucleo familiare dichiarato e risultante 
nel modello ISEE e quello risultante nel proprio stato di famiglia anagrafico, o la mancata o ritardata 
presentazione delle fatture o scontrini fiscali. 
Si informa che sono previsti controlli automatici sulle dichiarazioni sostitutive (ISEE) da parte del 
Ministero delle Finanze. 
 
 

 



 

 

 

ALLEGATO A - INFORMATIVA TIPO PER RICHIESTA DI RIMBORSO ACQUISTO LIBRI DI TESTO 

Informativa ai sensi art. 13 Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati) 

Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Città Sant’Angelo che potrà essere contattato ai 
seguenti riferimenti: Telefono: 085.9696207 

E-mail: info@comune.cittasantangelo.pe.it  - Indirizzo PEC: comune.cittasantangelo@pec.it  

Potrà altresì possibile contattare il Responsabile della Protezione dei Dati al seguente indirizzo di posta 
elettronica: info@comune.cittasantangelo.pe.it 

La informiamo che i dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione 

dei dati personali. 

Il trattamento dei dati personali viene effettuato con la finalità di rimborso per acquisto libri di testo, 

nell’ambito delle iniziative correlate al piano nazionale di attuazione del diritto allo studio (L. 448/1998) 

ai sensi dell’art. 6 par. 1 lett. e) del Regolamento UE 679/2016. 

I Suoi dati saranno trattati da soggetti privati e pubblici per attività strumentali alle finalità indicate, di cui 

l’ente si avvarrà come responsabili del trattamento. Saranno inoltre comunicati a soggetti pubblici per 

l’osservanza di obblighi di legge, sempre nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei 

dati personali.  

Non è previsto il trasferimento di dati in un paese terzo. 

Le comunichiamo inoltre che il conferimento dei dati è obbligatorio per ottenere il rimborso; qualora non 

fornirà tali informazioni non sarà possibile ottenere la prestazione richiesta. 

I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli 

obblighi di legge correlati. 

Potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i Suoi diritti, in particolare con riferimento al diritto 

di accesso ai Suoi dati personali, nonché al diritto di ottenerne la rettifica o la limitazione, 

l’aggiornamento e la cancellazione, nonché con riferimento al diritto di portabilità dei dati e al diritto di 

opposizione al trattamento, salvo vi sia un motivo legittimo del Titolare del trattamento che prevalga 

sugli interessi dell’interessato, ovvero per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede 

giudiziaria. 

Potrà esercitare i Suoi diritti rivolgendosi al Titolare o al Responsabile della protezione dei dati, reperibili 

ai contatti sopra indicati. 

Ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali qualora ne ravvisi 

la necessità. 

Il Titolare non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui 

all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016. 

 

       Data: ______________                             Firma: _____________________________ 
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