ETICHETTA DEL PROTOCOLLO GENERALE

ANNO SCOLASTICO 2018/2019
RICHIESTA DI INSERIMENTO NELLA GRADUATORIA

LIBRI DI TESTO
Da presentarsi dal 03/09/2018 al 19/10/2018
Generalità del RICHIEDENTE
CHE ESERCITA LA RESPONSABILITÀ GENITORIALE SUL MINORE

__________________________________________

__________________________________________

Cognome

Nome

Luogo di Nascita
Contatti telefonici
E-Mail



Data di Nascita

(spuntare nel caso si vogliano ricevere comunicazioni
esclusivamente tramite posta elettronica)

________________________________ @ _____________________ . _______



Codice Fiscale

GENERALITÀ DELLO STUDENTE
Nome
Data di Nascita

Cognome
Luogo di Nascita
Codice Fiscale

____ / ____ / ________

____ / ____ / ________



RESIDENZA ANAGRAFICA DELL’ALUNNO / STUDENTE
Via / Piazza
___________________________________________________________________
Comune di
SERMONETA
C.A.P.

Num.

____________
04013

INDICARE LA SCUOLA FREQUENTATA NELL’ANNO SCOLASTICO 2018/2018:
SECONDARIA DI I GRADO

SECONDARIA DI II GRADO

(SCUOLE MEDIE)

(SCUOLE SUPERIORI)





COMPILARE QUESTI CAMPI SOLAMENTE IN CASO DI FREQUENZA DI SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO

_______________________________________________________

TIPOLOGIA DI SCUOLA* (LICEO, IST. TECNICO, IST. PROFESSIONALE, ETC.)
CORSO DI STUDI* (ESEMPIO: ARTISTICO, LINGUISTICO, SERVIZI SOCIO SANITARI,

_______________________________________________________

MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA, SEZ. COREUTICA, ETC. – !!**SPECIFICARE**!! )

CLASSE FREQUENTATA

1

2

3

4

5











CHIEDE
Di essere inserito nella graduatoria per l’assegnazione delle LIBRI DI TESTO
a sostegno delle spese della famiglia per l’anno scolastico 2018/2019:
Il/La sottoscritt___ dichiara che l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), del proprio nucleo familiare, riferito all’anno 2018 e
determinato secondo le modalità attese dal D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159, previsto dall’articolo 5 del D. L. 201/2011, convertito con modificazioni
dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, è di:

€ ______________________ (Limite € 10.632,93);
Si impegna inoltre a consegnare la documentazione fiscale, nei limiti e modalità che verranno comunicate del Comune di Sermoneta
con specifica richiesta, nel caso di positivo esito della presente domanda.

IL/LA SOTTOSCRITT___ ALLEGA ALLA PRESENTE: A)COPIA DELLA CERTIFICAZIONE ISEE RIFERITA ALLA SITUAZIONE REDDITUALE 2016, B)
DELLE FATTURE RELATIVE ALL’ACQUISTO DEI LIBRI DI TESTO IN OGGETTO C) DI UN DOCUMENTO DI IDENTITÀ
___________________

__________________________________________

DATA

FIRMA DEL RICHIEDENTE

Si allegano copia della certificazione ISEE ai sensi del D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159, previsto dall’articolo 5 del D. L. 201/2011, convertito con
modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi del DPR 28/12/2000, n. 445 attestante i
requisiti di residenza e frequenza e delle fatture/ricevute fiscali dei libri di testo acquistati per l’anno scolastico 2016/2017;
Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza che, nel caso di corresponsione di benefici, si applica l’art. 4, comma 2 del D. Lgs. 31/03/1998 n. 109, in
materia di controlli di veridicità delle informazioni fornite e di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 28/12/2000, n.
445, in caso di dichiarazioni mendaci
Il sottoscritto dichiara di non avere presentato domanda per ottenere analogo beneficio in altra Regione

Data: ___________________________

Firma del richiedente**: ___________________________

(**) da apporre direttamente alla consegna della domanda alla presenza del dipendente incaricato della ricezione o da inviare unitamente a copia di un
documento di identità in corso di validità

INFORMATIVA PRIVACY SEMPLIFICATA ai sensi degli art. 13-14 del GDPR (General Data Protection Regulation) 2016/679 e della normativa
nazionale
Chi tratta i miei dati?
Il Comune di Sermoneta, in qualità di titolare (con sede in Via della Valle, 17 - 04013 – c.f. 80003970599; PEC:
amministrazionecomunale@pec.comune.sermoneta.latina.it; Centralino: 077330151), tratterà i dati personali conferiti con modalità
prevalentemente informatiche e telematiche, per le finalità previste dal Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD), in particolare per l'esecuzione dei
propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca
storica e di analisi per scopi statistici.
Ho l'obbligo di fornire i dati?
Il conferimento dei dati presenti nei campi contrassegnati da asterisco (*) o altro elemento distintivo dei vari servizi comunali è obbligatorio e il loro
mancato inserimento non consente di procedere con l'elaborazione dell'istanza e/o la fornitura del servizio. Per contro, il rilascio dei dati presenti nei
campi non contrassegnati da asterisco, pur potendo risultare utile per agevolare la gestione della procedura e la fornitura del servizio, è facoltativo e
la loro mancata indicazione non pregiudica il completamento della procedura stessa. Il Comune di Firenze gestisce numerosi servizi, con varie
modalità e per ognuno di essi variano la tipologia dei dati richiesti e le finalità di raccolta.
Per quanto sono trattati i miei dati?
I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario all'erogazione della prestazione o del servizio e, successivamente alla conclusione del
procedimento o del servizio erogato, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.
A chi vengono inviati i miei dati?
I dati per l’espletamento della presente procedura saranno comunicati alla Regione Lazio, Direzione Formazione, Ricerca e Innovazione, Scuola e
Università, Diritto allo Studio.
Che diritti ho sui miei dati?
Lei potrà, in qualsiasi momento, esercitare i diritti:

di richiedere maggiori informazioni in relazione ai contenuti della presente informativa

di accesso ai dati personali;

di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano (nei casi previsti dalla normativa);

di opporsi al trattamento (nei casi previsti dalla normativa);

alla portabilità dei dati (nei casi previsti dalla normativa);

di revocare il consenso, ove previsto; la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso conferito prima
della revoca;

di proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy);

di dare mandato a un organismo, un'organizzazione o un'associazione senza scopo di lucro per l'esercizio dei suoi diritti;

di richiedere il risarcimento dei danni conseguenti alla violazione della normativa.
□ NEGO IL CONSENSO □ DO IL CONSENSO
al trattamento dei dati personali forniti ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.lgs. n. 196/2003 per le finalità indicate nell’informativa.

Data: ___________________________

Firma: _____________________________

INDIRIZZO AL QUALE INVIARE EVENTUALI COMUNICAZIONI:
- Via/Piazza: _________________________________________
- Comune ________________________________________
- CAP ________________________________________

