MODELLO DI DOMANDA
AL COMUNE DI CETARA (SA)
Ufficio Amministrativo

RICHIESTA DI CONTRIBUTO PER IL RIMBORSO DELLA SPESA SOSTENUTA PER
L’ACQUISTO DEI LIBRI DI TESTO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO
(SCUOLA MEDIA) PER L’ANNO SCOLASTICO 2020/2021.
GENERALITA’ DEL RICHIEDENTE
(il genitore e/o chi esercita la potestà)
COGNOME

NOME

CODICE FISCALE

NATO IL

A

RESIDENZA ANAGRAFICA

VIA/PIAZZA

COMUNE

TELEFONO

N.

CAP

PROV.

GENERALITA’ DELLO STUDENTE
COGNOME

NOME

CODICE FISCALE

NATO IL

A

SCUOLA E CLASSE di frequenza
per l’a.s. 2020/2021

Cetara _______________

Firma del richiedente ________________________

TIMBRO E VISTO DELLA SCUOLA

AVVERTENZE: La presente scheda, compilata in stampatello ed in ogni sua voce e sottoscritta dal richiedente pena
l’esclusione, va restituita al Comune di CETARA- Ufficio Amministrativo, con l’attestazione della scuola di regolare
frequenza all'anno scolastico2020/2021.
Alla stessa va allegata, pena l’esclusione: ricevuta fiscale attestante l'avvenuto acquisto dei libri di testo, copia del
documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità, attestazione ISEE 2020 in corso di validità non
superiore a € 10.633,00 per l’inserimento in fascia 1 e da € 10.633,01 ad € 13.300,00 per inserimento in fascia 2 e
la dichiarazione di cui all’allegato 1) da rendersi in caso di attestazione ISEE pari a zero.

INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati
personali), si informa che i dati personali, sono trattati dal Comune di Cetara in qualità di Titolare del
trattamento, nell’ambito dell’esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi
all’esercizio dei propri pubblici poteri.
Fatta salva la possibilità di un ulteriore utilizzo per trattamenti successivi compatibili con le finalità della
raccolta, il trattamento dei dati forniti direttamente dagli interessati o comunque acquisiti per le suddette
finalità, è effettuato presso il Comune di Cetara anche con l’utilizzo di procedure informatizzate da persone
autorizzate e impegnate alla riservatezza.
Il conferimento dei dati è obbligatorio ed il rifiuto di fornire gli stessi impedisce di dar corso alla richiesta
oggetto della presente domanda, nonché a tutti gli altri adempimenti connessi o conseguenti. I dati saranno
conservati per il tempo necessario alla gestione del procedimento, fermo restando gli obblighi in materia di
conservazione degli atti e documenti amministrativi.
I trattamenti saranno effettuati dal personale del Comune di Cetara nell’ambito del procedimento
amministrativo. I dati non saranno oggetto di diffusione o di comunicazione a terzi salvo i casi
specificamente previsti dal diritto nazionale o dell’Unione Europea.
Gli interessati possono esercitare i diritti previsti dall’art. 15 e seguenti del Regolamento UE 2016/679 ed in
particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica o la limitazione,
l’aggiornamento se incompleti o erronei e la cancellazione se sussistono i presupposti, nonché di opporsi al
loro trattamento rivolgendo la richiesta a:


Comune di Cetara, in
info.cetara@asmepec.it

qualità

di

Titolare

del

trattamento,

mediante

l’indirizzo

PEC:

I dati di contatto del Responsabile per la protezione dei dati personali (Data Protection Officer - “DPO”) è il
Prof. Fabrizio Corona, contattabile all’indirizzo e-mail: rpd@e-lawyers.it
Infine si informa che gli interessati, ricorrendo i presupposti, possono proporre un eventuale reclamo
all’Autorità di Controllo Italiana - Garante per la protezione dei dati personali -Piazza Venezia n. 11 - 00187
Roma.
Dichiaro di aver letto e compreso quanto indicato nell’informativa, nelle avvertenze e nelle prescrizioni di cui
sopra.

Luogo ___________________ Firma _______________________________________________

(allegato 1)
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA Dl ATTO NOTORIO
(art. 47 D.P.R. 445 del 28/12/2000)
(da compilare solo in caso di Attestazione ISEE pari a Zero)

Il sottoscritto/a ____________________________________________________________________
nato/a a ________________________________________ (prov. _____ ) il ___________________
residente in __________________________________ (prov. _____ ) via/piazza _______________
_________________________________________________________ n. ____________________
Genitore dell’alunno/a ______________________________________________________________
della classe ________________________________________ Sez. _______________,

consapevole delle sanzioni penali cui può andare incontro in caso di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci come previsto dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e successive modificazioni,
DICHIARA

Che essendo l’attestazione ISEE del reddito dell’anno 2020, pari a zero, il nucleo familiare del
sottoscritto trae forma di sostentamento dai seguenti proventi:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Cetara, _____________
Il/la dichiarante _________________________
(firma per esteso e leggibile)

AVVERTENZE: sarà motivo di esclusione dal beneficio la mancata presentazione dell’allegato 1 debitamente
compilato e sottoscritto o non recante l’attestazione e la quantificazione delle fonti e dei mezzi da cui il nucleo familiare
ha tratto sostentamento.

