DA CONSEGNARE ESCLUSIVAMENTE ALLA SCUOLA DI FREQUENZA
ENTRO IL 14 MARZO 2019
LIBRI DI TESTO PER L’ANNO SCOLASTICO 2018/2019
RICHIESTA DI CONTRIBUTO A PARZIALE RIMBORSO DELLA SPESA SOSTENUTA
GENERALITA’ DEL RICHIEDENTE
(il genitore o chi ne esercita la potestà o lo studente se maggiorenne)
COGNOME

NOME

CODICE FISCALE
RESIDENZA ANAGRAFICA
VIA/PIAZZA

COMUNE

N.

CAP

PROV.

TELEFONO

GENERALITA’ DELLO STUDENTE
COGNOME

NOME
SCUOLA/CLASSE frequentata
nell’anno scolastico 2018/2019

FIRMA DEL RICHIEDENTE

TIMBRO DELLA SCUOLA E FIRMA DEL
DIRIGENTE SCOLASTICO

……………………………………………
AVVERTENZE: La presente scheda, deve essere compilata in stampatello ed in ogni sua voce, nonché sottoscritta dal
richiedente pena l’esclusione
Alla stessa va allegata pena l’esclusione:
a) idonea documentazione attestante l’avvenuto acquisto dei libri di testo;
b) copia del documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità;
c) attestazione ISEE 2018 in corso di validità (redditi 2017) non superiore a € 10.633,00 per l’inserimento in fascia
1 e da 10.633,00 a 13.300,00 per inserimento in fascia 2;
d) SOLO IN CASO di attestazione ISEE pari a zero, dichiarazione, in busta chiusa;

Sulla veridicità dei dati dichiarati per le prestazioni agevolate saranno effettuati controlli ai sensi
dell’art. 71 DPR 445/00.

CONSENSO AL TRATTAMENTO
Io Sottoscritto/a______________________________________________________________________ , in
forza del combinato disposto del GDPR (Reg. UE 2016/679, in vigore dal 25.05.18) e del Decreto Legislativo n.
51/2018 e del Decreto Legislativo n. 196 del 30.06.2003 (Codice della privacy), con la presente autorizzo il
trattamento dei miei dati personali contenuti in questo documento. Confermo, altresì, di essere stato
informato/a dal titolare/responsabile del trattamento dell’esistenza del diritto di revocare il consenso ai sensi
dell’art. 7 del citato Regolamento e di aver ricevuto comunicazione dei compiti di interesse pubblico e/o
connessi all’esercizio di pubblici poteri che rappresentano la condizione giuridica per la liceità del trattamento
dei dati ex art 6 dello stesso Regolamento.

INFORMATIVA SULL’USO DEI DATI PERSONALI E SUI DIRITTI DEL/LA DICHIARANTE
IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
a) Titolare del trattamento dei dati è il Sindaco del Comune di Caggiano;
b) Il Responsabile del trattamento
segreteria.caggiano@asmepec.it ;

dei

dati è

il

Responsabile

dei

Servizi

Scolastici:

c) I dati forniti verranno trattati ai fini dell’erogazione del contributo per la fornitura gratuita libri di testo
a.s. 2018/2019 e con modalità in parte informatica ed in parte manuale;
d) I dati forniti non saranno comunicati ad altri soggetti che non siano strettamente coinvolti
nell’esecuzione del Servizio né saranno oggetto di diffusione;
e) I dati saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i
quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati;
f)

Il conferimento dei dati è obbligatorio per la definizione dell’istanza prodotta e l’eventuale rifiuto nel
fornire tali dati comporta la mancata prosecuzione del rapporto;

g) Gli interessati potranno esercitare i loro diritti nei confronti del titolare del trattamento ai sensi
dell’art.7 del D. Lgs. 196/2003 e degli artt. 10, 11 e 12 del D. Lgs. 51/2018
(luogo)________________________, (data) _____________________
Firma ____________________________________ (per esteso e leggibile)

