Settore Politiche per il Benessere della Persona e Promozione Territoriale
Servizio Diritto allo Studio
ALLEGATO B)

DOMANDA PER LA FORNITURA GRATUITA E
SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO
SCUOLE MEDIE E SUPERIORI
(Art. 27, L. 448/98 – DD.P.C.M. n. 320/99, n. 226/00 e 211/06 - D.D. MIUR n. 581/2020 e n. 585/2020 - DGR n. 696/2020)

Anno 2020/2021
TERMINE ULTIMO PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE
11 MARZO 2021

Cognome e nome del richiedente____________________________________________________________
Codice fiscale___________________________________________________________________________
nat___ a _______________________________ il _________________ C.F. ________________________
residente a_____________________________in via/P.zza _______________________________n. ______
e domiciliato a _____________________________ in via/P.zza __________________________ n._______
telefono __________________________________ cellulare ______________________________________
nella veste di  󠆧󠆧
-

padre 󠆧󠆧

madre 󠆧󠆧

tutore 󠆧󠆧

Consapevole, ai sensi degli artt. 71, 75 e 76, del DPR n. 455/2000 smi, delle responsabilità penali
connesse a falsità in atti e dichiarazioni mendaci,

CHIEDE
IL RIMBORSO, NEI LIMITI DELLE SOMME STANZIATE DALLA REGIONE ABRUZZO
GIUSTA DGR N. 696 DEL 10 NOVEMBRE 2020, DELLE SPESE SOSTENUTE PER L’ACQUISTO
DEI LIBRI DI TESTO PER ISTITUTI SCOLASTICI (MEDIE E SUPERIORI), per l’anno scolastico
2020/2021,
per l’alunno/a____________________________________________________________________________
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nat __ a ___________________________________ il ________________
residente a __________________________in via _______________________________________ n.______
e domiciliato a _______________________ in via/P.zza ________________________________n. _____
iscritto/ frequentante la scuola __________________________________________________
o

Media

o

Superiore

o

Classe _________

o

Codice 󠆧󠆧Meccanografico 󠆧󠆧dell’istituto 󠆧󠆧frequentato_____________________________

di non usufruire, per il medesimo anno scolastico, di altro contributo o sostegno pubblico di altra natura
per l’acquisto dei libri di testo, erogato da altri Enti.
-

A tal uopo, consapevole, ai sensi degli artt. 71, 75 e 76, del DPR n. 455/2000 smi, delle
responsabilità penali connesse a falsità in atti e dichiarazioni mendaci,
DICHIARA

1)Che la spesa sostenuta complessivamente sostenuta per 󠆧󠆧l’acquisto 󠆧󠆧dei 󠆧󠆧libri 󠆧󠆧di testo per 󠆧󠆧l’anno 󠆧󠆧scolastico
2020/2021 è pari ad _____________________________;
2)Di essere consapevole che in caso di attestazione non veritiera per le dichiarazioni mendaci incorrerà, ai
sensi 󠆧󠆧dell’Art 󠆧󠆧76 󠆧󠆧del 󠆧󠆧DPR 󠆧󠆧445/2000 󠆧󠆧smi, 󠆧󠆧e 󠆧󠆧le 󠆧󠆧sanzioni 󠆧󠆧previste 󠆧󠆧dagli artt. 483 e seguenti del codice penale,
oltre 󠆧󠆧 che 󠆧󠆧 nella 󠆧󠆧 decadenza 󠆧󠆧 dai 󠆧󠆧 benefici 󠆧󠆧 eventualmente 󠆧󠆧 conseguiti 󠆧󠆧 ai 󠆧󠆧 sensi 󠆧󠆧 dell’Art. 󠆧󠆧 75 󠆧󠆧 del 󠆧󠆧 medesimo 󠆧󠆧 DPR 󠆧󠆧
445/2000;
3)Di essere informato che, ai sensi del GDPR 2016/679 s.m.i., i dati forniti saranno utilizzati dal Comune di
L’Aquila 󠆧󠆧 esclusivamente 󠆧󠆧 per 󠆧󠆧 le 󠆧󠆧 attività 󠆧󠆧 inerenti 󠆧󠆧 il 󠆧󠆧 presente 󠆧󠆧 avviso, 󠆧󠆧 e 󠆧󠆧 di 󠆧󠆧 autorizzarne 󠆧󠆧 l’acquisizione 󠆧󠆧 e 󠆧󠆧 il 󠆧󠆧
trattamento ai medesimi fini.

Le domande devono essere formulate esclusivamente secondo gli appositi moduli, reperibili come
di seguito indicato:
• Nella 󠆧󠆧sezione 󠆧󠆧“Concorsi, Gare e Avvisi in scadenza”, del 󠆧󠆧sito 󠆧󠆧internet 󠆧󠆧istituzionale 󠆧󠆧dell’Ente 󠆧󠆧
Locale, 󠆧󠆧accessibile 󠆧󠆧all’indirizzo 󠆧󠆧www.comune.laquila.it;
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Le domande dovranno essere inviate, a pena di esclusione, ENTRO IL TERMINE
ULTIMO DELL’11 MARZO 2021, esclusivamente mediante mail indirizzata a
rimborso.libri@comune.laquila.it, ovvero mediante Raccomandata A/R indirizzata a Comune
Dell’Aquila, 󠆧󠆧Servizio 󠆧󠆧Diritto 󠆧󠆧allo 󠆧󠆧Studio, 󠆧󠆧via 󠆧󠆧Roma 󠆧󠆧n. 󠆧󠆧207/67100 – 67100 L’Aquila 󠆧󠆧(AQ).
Alla domanda dovrà essere allegata, sempre a pena di esclusione, la documentazione di
seguito indicata:
• Attestazione ISEE in corso di validità del nucleo familiare dello studente richiedente il
beneficio, recante un importo non superiore ad € 15.493,71;
• Elenco dei libri di testo indicati dalla scuola;
• Fattura dettagliata dei libri acquistati, vidimata e timbrata dalla libreria fornitrice;
• Copia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.

L’Aquila, lì ____________________
Firma del/dalla dichiarante
______________________
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Informativa per il trattamento dei dati personali
ex art. 13, Regolamento UE 679/2016 GDPR
Il 󠆧󠆧 Comune 󠆧󠆧 dell’Aquila, 󠆧󠆧 in qualità di titolare del trattamento dei dati personali informa, ai sensi del GDPR
679/2016, che i dati personali saranno trattati con le modalità di cui allo stesso Regolamento UE 679/2016
GDPR.
Responsabile della Protezione dei Dati (o Data Protection Officer, 󠆧󠆧D.P.O.) 󠆧󠆧 󠆧󠆧del 󠆧󠆧Comune 󠆧󠆧dell’Aquila 󠆧󠆧è 󠆧󠆧l’Ing.
Maurizio Michilli, direttore amministrativo pro tempore della società SED S.p.A, PEC:
michilli.ingegneri@pec.it, Mail: m.michilli@sedaq.it.
Delegato al trattamento dei dati personali per il conseguimento delle finalità proprie del Settore Politiche per
il
Benessere
della
Persona,
Viale
Aldo
Moro
n.
30
–
67100
L’Aquila,
politichesociali.cultura@comune.laquila.postecert.it
è
il
Dott.
Lucio
Luzzetti,
mail
lucio.luzzetti@comune.laquila.it.
I dati personali saranno trattati, senza il consenso espresso, per le finalità relative all’avviso 󠆧󠆧 pubblico 󠆧󠆧 per 󠆧󠆧
l’accesso 󠆧󠆧alla 󠆧󠆧domanda 󠆧󠆧per 󠆧󠆧il rimborso, nei limiti delle somme stanziate dalla regione Abruzzo giusta DGR
n. 696 del 10 novembre 2020 delle spese 󠆧󠆧 sostenute 󠆧󠆧 per 󠆧󠆧 l’acquisto 󠆧󠆧 dei 󠆧󠆧 libri 󠆧󠆧 di 󠆧󠆧 testo 󠆧󠆧 per 󠆧󠆧 istituti 󠆧󠆧 scolastici 󠆧󠆧
(medie e superiori), 󠆧󠆧per 󠆧󠆧l’anno 󠆧󠆧scolastico 󠆧󠆧2020/2021;
I 󠆧󠆧 dati 󠆧󠆧 stessi 󠆧󠆧 saranno 󠆧󠆧 trattati 󠆧󠆧 dai 󠆧󠆧 dipendenti 󠆧󠆧 del 󠆧󠆧 Comune 󠆧󠆧 dell’Aquila, 󠆧󠆧 Servizio 󠆧󠆧 Diritto 󠆧󠆧 allo 󠆧󠆧 Studio 󠆧󠆧 presso 󠆧󠆧 il 󠆧󠆧
Settore Politiche per il Benessere della Persona e dal personale addetto allo Sportello Unificato, costituito da
dipendenti di SED S.p.A., 󠆧󠆧Società 󠆧󠆧partecipata 󠆧󠆧dall’Ente 󠆧󠆧Locale, 󠆧󠆧nonché 󠆧󠆧da 󠆧󠆧AMA 󠆧󠆧S.p.A.
Il trattamento dei dati personali, sia su supporto cartaceo che elettronico, è realizzato in conformità a quanto
previsto 󠆧󠆧 dall’art. 󠆧󠆧 5, 󠆧󠆧 del 󠆧󠆧 menzionato 󠆧󠆧 GDPR 󠆧󠆧 e 󠆧󠆧 precisamente in modo lecito, corretto e trasparente e
limitatamente allo stretto necessario per la realizzazione delle suddette finalità ed in modo esatto, ed infine
nel rispetto del principio di “limitazione della conservazione”.
I dati in questione saranno conservati per il tempo necessario al conseguimento delle finalità per le quali
sono trattati e comunque nei termini di legge.
L’interessato/a 󠆧󠆧potrà 󠆧󠆧esercitare 󠆧󠆧i 󠆧󠆧diritti 󠆧󠆧previsti dagli artt. 15 e segg., del ridetto Regolamento UE 679/2016,
quali i diritti di accesso, di rettifica, alla cancellazione, di limitazione del trattamento, alla portabilità dei dati
ed infine il diritto di opposizione.
Per esercitare i diritti in menzione, 󠆧󠆧 l’interessato/a 󠆧󠆧 potrà 󠆧󠆧 produrre 󠆧󠆧 apposita 󠆧󠆧 istanza 󠆧󠆧 da 󠆧󠆧 inviare, 󠆧󠆧 a 󠆧󠆧 mezzo 󠆧󠆧 di 󠆧󠆧
Raccomandata con 󠆧󠆧Avviso 󠆧󠆧di 󠆧󠆧Ricevimento, 󠆧󠆧al 󠆧󠆧Comune 󠆧󠆧dell’Aquila, 󠆧󠆧Via 󠆧󠆧San 󠆧󠆧Bernardino 󠆧󠆧– Palazzo Fibbioni –
67100 󠆧󠆧L’Aquila 󠆧󠆧ovvero 󠆧󠆧mediante 󠆧󠆧PEC 󠆧󠆧all’indirizzo 󠆧󠆧protocollo@comune.laquila.postecert.it.
Il/La 󠆧󠆧sottoscritto/a 󠆧󠆧dichiara 󠆧󠆧di 󠆧󠆧aver 󠆧󠆧ricevuto 󠆧󠆧l’informativa 󠆧󠆧che 󠆧󠆧precede.
Luogo e data __________________________
Firma del /della dichiarante
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