
Presentare entro il   11 aprile 2020.

Protocollo arrivo

N°

del

Domanda di contributo per FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO  E DI  
ALTRI CONTENUTI DIDATTICI  (ANCHE DIGITALI)-  ANNO SCOLASTICO 2019/2020 (art.  27 legge  
23.12.1998, n. 448) rif. delibera di Giunta Regionale n° 836 del 23/12/2019

Al Comune di CIVITAQUANA
Piazza Umberto I°, n° 26
65010 CIVITAQUANA (PE)

   
  Il sottoscritto (RICHIEDENTE)  (Cognome e Nome dell’alunno, se MAGGIORENNE E FISCALMENTE INDIPENDENTE 
–  nel  caso di  alunni  MINORENNI  O FISCALMENTE A CARICO deve essere il  genitore o il  tutore a compilare la  
domanda, quindi indicare cognome e nome del GENITORE O TUTORE)

CODICE FISCALE del richiedente

Residenza Anagrafica

CHIEDE
l’accesso al beneficio previsto dalla legge per:
(___)   FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO 
ANNO SCOLASTICO 2019/2020 (art. 27 legge 23.12.1998, n. 448).
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 dall’art. 4, comma 2, del Decreto Legislativo n. 109/08 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
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Nome e Cognome

Nato a 

Il    

 

Via/piazza/n° 
civico 

Comune 

Provincia

Telefono (Obbligatorio)

 



1. di  aver  presentato  la  dichiarazione  sostitutiva  unica  della  situazione  economica 

complessiva  del  nucleo  familiare  in  data  ________________________  all’Ente  (CAF) 

________________________________  e  che  dal  calcolo  effettuato  risulta  un  ISEE  pari  a  € 

___________________ redatto secondo le disposizioni dettate dal DPCM 5/12/2013 n° 159;

2. di non aver presentato domanda per ottenere analogo beneficio in altra Regione;
3. che le spese sostenute per l’anno scolastico 2019 / 2020 per l’acquisto di libri di testo 

ammonta ad €. _____________________ (allegare documento fiscale comprovante l’acquisto) 

per ciascuno dei figli di cui all’allegata scheda;

4. di aver ricevuto l’informativa prescritta dalla legge sulla tutela della privacy (art. 13 del 
dlgs 30 giugno 2003 n. 196) per quanto riguarda il trattamento dei dati personali.

GENERALITA’ DELLO STUDENTE
Cognome  e  Nome

CODICE FISCALE dello  studente

Scuola  frequentata  dallo  studente (o  dal  richiedente  se maggiorenne  e  fiscalmente  
indipendente)   dati obbligatori

Denominazione della 
scuola
_________________
Codice meccanografico 
istituto 

Via / piazza, n° civico   

Comune e Provincia

Scuola Statale   [   ]       Scuola  Paritaria   [   ]  

Tipo di scuola:      secondaria I grado [   ]         secondaria II grado  [   ] 

Classe: 1 [   ] 2 [   ]  3 [   ] 4 [   ]  5 [   ]     

IBAN PER BONIFICO : _________________________________
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Nato a il

 



Allegati:
- attestazione ISEE; 
- documento fiscale di acquisto libri;
- fotocopia documento di identità.

Data ______________               Firma _____________________________________

Nota Bene: presentare unitamente a copia non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore  
(D.P.R. n. 445 dl 28/12/2000, art. 38 comma3).

Informativa ex art. 13 del Dlgs 30 giugno 2003 n. 196

Il  trattamento avviene,  con o senza l’ausilio  di  mezzi  elettronici  o  comunque automatizzati, 
secondo  principi  e  modalità  volti  ad  assicurare:  la  certezza  del  dato  immesso   a  sistema 
attraverso elaborazioni on-line; la sicurezza del dato raccolto attraverso, ad esempio, l’utilizzo di 
“griglie” di controllo esterne ai programmi applicativi, che garantiscono la protezione dei dati da 
accessi non autorizzati; la correttezza formale e logica dei dati immessi e prodotti dai sistemi con 
l’uso  dei  programmi   applicativi  testati  e  qualitativamente  certificati;  la  garanzia 
dell’accessibilità dei dati secondo precisi livelli di delega.
Tutti i dati personali raccolti nell’ambito del presente trattamento sono strettamente funzionali 
al raggiungimento delle finalità sopra esposte.
La mancata raccolta determina l’impossibilità di assegnare i fondi.
Titolari del trattamento dei dati personali sono Comuni di residenza dei richiedenti.
I dati personali raccolti saranno trattati solo dal personale dipendente o incaricato dai Comuni o 
dalla Regione Abruzzo, 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’art. 7 del dlgs in  oggetto, fra i  
quali fra 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,  qualora  vi 
abbia interesse, l’integrazione degli stessi. 
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OGGETTO:  CONTRIBUTO PER FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA 
DEI LIBRI DI TESTO E DI ALTRI CONTENUTI DIDATTICI - ANNO 
SCOLASTICO 2019/2020 (ART. 27 LEGGE 23.12.1998, N. 448).

Si  porta a conoscenza che, presso gli  uffici  Comunali  sono disponibili  i  
modelli da utilizzare per le domande relative:
o alla fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per gli alunni 

della Scuola Secondaria di primo e secondo grado, corredate, a pena 
di esclusione, dai seguenti documenti:

1)Copia  documenti  fiscali  comprovanti  l'acquisto  dei  libri  di 
testo;

2)Copia  Attestazione  ISEE;  redatto  in  base  alle  disposizioni 
dettate dal D.P.C.M. 05/12/2013 n. 159;

3)Copia documento di identità;
Il  modello  di  richiesta  è  scaricabile  anche  dal  sito  Web 
www.comune.civitaquana.pe.it;  Le domande devono essere presentate 
tassativamente entro il 11/04/2020;
Si  ricorda  che  al  beneficio  in  questione  possono accedere  gli  studenti 
appartenenti a famiglie con I.S.E.E. non superiori ad € 15.493,71;

Civitaquana lì, 21/02/2020.
IL RESPONSABILE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI

f.to Rag. Paolo Mazza
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http://www.comune.civitaquana.pe.it/

