COMUNE DI PETTORANO SUL GIZIO
PROV. DI L’AQUILA

CAP 67034 TEL. 0864.48115 FAX 0864.760115
CF 83002390660 P.IVA 00223990664

A V V I S O
ASSEGNAZIONE RIMBORSO LIBRI DI TESTO
ANNO SCOLASTICO 2020/2021
ART. 27 LEGGE N. 448 DEL 23/12/1998, COMMA 1.
TUTTI GLI INTERESSATI POSSONO PRESENTARE AL COMUNE LA
DOMANDA PER IL RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE PER I LIBRI DI
TESTO NELL’ A.S. 2020/2021 ENTRO IL TERMINE MASSIMO DEL 28

FEBBRAIO 2021, ALLEGANDO LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE:
- ATTESTAZIONE ISEE IN CORSO DI VALIDITÀ;
-FATTURA

E/O

RICEVUTA

FISCALE

INTESTATA

AL

RICHIEDENTE

ATTESTANTE LA SPESA SOSTENUTA;
- ELENCO DETTAGLIATO DEI TESTI SCOLASTICI ACQUISTATI;
- COPIA DEL DOCUMENTO D’IDENTITA’.
HANNO DIRITTO AL SUDDETTO RIMBORSO LE FAMIGLIE CON REDDITO ISEE
PARI O INFERIORE AD EURO 15.493,71, CALCOLATO IN APPLICAZIONE
DELLE DISPOSIZIONI DI CUI AL D.P.C.M. 5/12/2013, n. 159.
LE SPESE AMMISSIBILI AI FINI DELLA CONCESSIONE DEL RIMBORSO SONO
QUELLE

RELATIVE

AI

SOLI

LIBRI

DI

TESTO

E

DEVONO

ESSERE

DOCUMENTATE DA RELATIVA FATTURA, SCONTRINO E/O RICEVUTA FISCALE.
PETTORANO SUL GIZIO, 04/01/2021
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Giovanna DI CRISTOFANO

AL SINDACO DEL COMUNE DI PETTORANO SUL GIZIO
ISTANZA PER OTTENERE LA FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO
PER L’ANNO SCOLASTICO 2020 – 2021 – SCADENZA 28.02.2021.

IL/LA SOTTOSCRITTO/A (dati anagrafici, codice fiscale e recapito telefonico del richiedente)
Generalità del richiedente:
NOME
Luogo di nascita
CODICE FISCALE

COGNOME
Data di nascita

Residenza anagrafica:
VIA/PIAZZA
COMUNE
Recapito telefonico

N°. CIVICO
PROVINCIA

E-mail
CHIEDE il rimborso, come da avviso pubblico, totale o parziale delle spese sostenute per l’acquisto o il
comodato dei libri di testo per l’anno scolastico 2020-2021 per lo studente:

Generalità dello studente:
NOME
Luogo di nascita
A.S. 2020/2021
SCUOLA O ISTITUTO

COGNOME
Data di nascita
DENOMINAZIONE:

CLASSE E SEZIONE FREQUENTATA (obbligatorio)*
CODICE MECCANOGRAFICO DELLA SCUOLA
(obbligatorio)*
LOCALITA’
INDIRIZZO
* N.B. E’ fondamentale indicare la classe frequentata nell’A.S. in corso.
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A tale scopo, consapevole che le amministrazioni sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a
campione e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi e che, nel caso di corresponsione dei benefici, si
applica quanto previsto dal DPCM n. 259/2013 e dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 e che in caso di
dichiarazioni non veritiere, si è passibili di sanzioni penali, ai sensi dell’art. 76 del DPR n. 445/2000 e
dell’art. 489 del codice penale, oltre alla revoca dei benefici eventualmente percepiti,
DICHIARA
1. di aver presentato la dichiarazione sostitutiva unica della situazione economica complessiva del
nucleo familiare in data ______________ all’Ente ________________________________
attestante un valore ISEE pari ad € ___________________, in corso di validità;
2. di non aver presentato domanda per ottenere analogo beneficio in altra Regione;
3. che le spese sostenute nell’anno scolastico 2020/2021 sono quelle indicate nell’allegata fattura;
4. che l’importo richiesto non supera il costo della dotazione dei testi per la classe frequentata.
Allega alla presente:
-

fattura intestata al richiedente attestante la spesa sostenuta
copia di un documento di identità in corso di validità.
IBAN o in fotocopia o trascritto in modo leggibile a mano nello spazio sotto indicato
IBAN :

Pettorano Sul Gizio, ___________________

Firma del richiedente
______________________________
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INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - Art. 13 e ss. GDPR 2016/679
L'informativa è resa ai sensi degli artt. 13 e ss. Regolamento UE 2016/679 "relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali.
1. Titolare del trattamento e Responsabile della protezione dei dati personali
Il Titolare del trattamento è Antonio CARRARA Sindaco pro-tempore del Comune di Comune di Pettorano Sul Gizio, P.zza
Zannelli n. 12 67034 Pettorano Sul Gizio Tel. 0864/48115.
Il Responsabile della Protezione dei Dati - RPD/DPO è Sintab s.r.l. Via Roma, Sulmona (AQ)
2. Trattamento dei dati personali
Con riferimento ai dati trattati, il Comune di Pettorano Sul Gizio informa che:


il trattamento dei dati personali è finalizzato all'esecuzione di compiti di interesse pubblico o comunque connessi
all’esercizio dei poteri pubblici, di competenza del Comune in base a norme di leggi, Statuto e regolamenti
comunali;



il trattamento dei dati particolari è effettuato in base a norme di legge, Statuto e regolamenti per motivi di interesse
pubblico rilevante;



il trattamento è effettuato con strumenti telematici e/o manuali;



il conferimento dei dati è facoltativo, ma necessario per il corretto svolgimento dell'istruttoria e degli adempimenti
procedimentali o per l’erogazione del servizio;



il mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati richiesti può comportare l'interruzione del procedimento o del
servizio;



in relazione al procedimento e alle attività correlate, il Comune può comunicare i dati acquisiti ad altri Enti
pubblici o privati competenti, nei casi previsti da norme di legge, Statuto, regolamenti comunali;



i dati saranno trattati dal Titolare del trattamento, suoi dipendenti e collaboratori, cui sono comunicate idonee
istruzioni o da imprese espressamente nominate come responsabili del trattamento; tali soggetti assicurano livelli di
esperienza, capacità e affidabilità tali da garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento,
compresa la sicurezza dei dati;



i dati saranno conservati per un periodo non superiore a quello previsto dalla base normativa che legittima il
trattamento e in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa; a tal fine, anche
mediante controlli periodici, viene verificata la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati trattati;



i dati trattati sono soggetti alla normativa sul diritto di accesso, con le modalità e i limiti di cui alle leggi vigenti.

3. Diritti dell'Interessato
Gli interessati hanno diritto di chiedere al Comune di Pettorano Sul Gizio l’accesso ai dati personali, la rettifica o la
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (art. 15 ss. Regolamento
UE 2016/679).
L’istanza è presentata contattando il Titolare Comune di Pettorano Sul Gizio, in P.zza Zannelli n. 12, 67034 Pettorano Sul
Gizio pec: comunepettoranosulgizio@pec.it
Hanno, altresì, diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, quale autorità di controllo e diritto
di ricorso all’autorità giudiziaria.

Pettorano Sul Gizio, _______________________

Per accettazione
_____________________________________
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