Pratica N° __________

All’

Ufficio Scuola del Comune di
MONDRAGONE

OGGETTO: Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo (ex art. 27 L. 448/98 – DPCM 320/1999 DPCM 226/2000) per l’anno scolastico 2017/2018.
Il/la sottoscritto/a, chiede di poter accedere alla fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo, prevista dall’art. 27
della L. 448/98, per l’a.s. 2017/2018 e a tal fine dichiara:
Generalità del/lla richiedente
(il genitore, lo/a studente/ssa maggiorenne o chi ne esercita la potestà)

COGNOME

NOME

NAT…. A

IL

C.F.

VIA/PIAZZA

N. CIVICO

COMUNE

PROV

TEL

Generalità dello/a studente/ssa
(Se lo/a studente/ssa è maggiorenne ed ha già compilato la sezione del /lla Richiedente, compilare solo la parte relativa alla classe,sezione e
scuola frequentata. Se il/la richiedente è il genitore e/o tutore dell’alunno/a minorenne, questa sezione va compilata per intero)

COGNOME
NAT... IL

NOME
A

ISCRITTO PER L’A.S. 2017/2018
ALLA CLASSE

SEZIONE

SCUOLA

Il/la richiedente, inoltre, dichiara:
 che nessun altro componente il proprio nucleo familiare ha presentato analoga domanda per lo stesso alunno;
 che la propria situazione economica non è superiore ad un valore I.S.E.E. di € 10.633,00.
Allega alla presente istanza:







Attestazione I.S.E.E. del proprio nucleo familiare in corso di validità;
Autocertificazione di frequenza per l’a.s. 2017/2018;
Attestazione delle fonti e mezzi di sostentamento (in caso di ISEE, in corso di validità, pari a zero);
Autocertificazione delle spese sostenute nell’a.s. 2017/2018 per acquisto libri di testo;
Fotocopia di un proprio Documento di riconoscimento in corso di validità.

 fotocopia del Codice IBAN
Firma del/lla richiedente ________________________________________

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2003 N° 196: In adempimento agli obblighi di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, si
informa che il Comune di Mondragone svolge il trattamento dei dati personali per le operazioni necessarie alla gestione della presente richiesta. Il trattamento avviene, con o senza l’ausilio di mezzi elettronici
o comunque automatizzati, secondo principi e modalità volti ad assicurare: la sicurezza del dato raccolto attraverso modalità che garantiscano la protezione dei dati da accessi non autorizzati; la correttezza
formale e logica dei dati immessi; la garanzia dell’accessibilità dei dati. Tutti i dati personali raccolti nell’ambito del presente trattamento sono strettamente funzionali al raggiungimento delle finalità
suesposte. La mancata prestazione delle informazioni e dati necessari determinano l’impossibilità, da parte del Comune di Mondragone, di erogare la prestazione di cui alla presente richiesta. Il titolare dei
dati personali è il Comune di Mondragone; il responsabile è individuato nella persona del Dirigente dell’AREA V^ “ Contributi a Persone ed Enti, Servizi alla Persona e a Domanda, Istruzione e Cultura”, Dott.
Edoardo Vignale I dati personali raccolti saranno trattati solo da personale dipendente o incaricato dal Comune di Mondragone secondo principi di correttezza, liceità, trasparenza in modo da tutelare in ogni
momento la riservatezza e i diritti dell’interessato. Si informa, inoltre, della possibilità di esercitare i diritti di cui all’articolo 7 del decreto legislativo in oggetto, tra i quali si ricorda il diritto dell’interessato a
chiedere la conferma dell’esistenza o meno dei dati personali che lo riguardano, nonché l’aggiornamento, la rettifica ovvero, se abbia interesse, l’integrazione degli stessi.

, entro le ore 17,30 del 08 Marzo 2018

La presente istanza va presentata esclusivamente presso il Protocollo Generale del Comune – Viale Margherita 93/ 95

