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Presentare entro il   15 APRILE 2023. 
 

Protocollo arrivo 

N° 

del 

 
Oggetto: Art. 27 legge 23.12.1998, n. 448. Fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo per 
l’anno scolastico 2022/2023. Ripartizione fondi fra i Comuni della Regione in applicazione dei 
DD.P.C.M. n. 320/1999, n. 226/2000 e n. 211/2006 e del Decreto Dipartimentale MIUR n. 1124 
del 12 maggio 2022. E.F. 2022. Domanda di contributo. 

 
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) 
 

Residenza Anagrafica 

 
C. F. del  
Richiedente 
 

CHIEDE 
l’accesso al beneficio previsto dalla legge per la FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA DEI LIBRI 
DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2022-2023 (art. 27 legge 23.12.1998, n. 448) rif. delibera di 
Giunta Regionale n°  683 DEL 16/11/2022. 
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 
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; 

Nome e Cognome 

Nato a  

Il     

Via/piazza/n° 
civico  

 

 

Comune   

Provincia  

Telefono (Obbligatorio)  
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3. che le spese sostenute per l’anno scolastico 2022-2023 per l’acquisto di libri di testo 
ammonta ad €. _____________________ (allegare documento fiscale comprovante 
l’acquisto) per ciascun figlio di cui all’allegata scheda; 

4. di aver letto l’informativa prescritta ai sensi dell’art. 13-14 del Regolamento UE n. 
2016/679 denominata “GDPR 2016/679”, recante disposizioni a tutela delle persone e di 
altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, e sottoscrivendo la stessa a pagina 3 
del presente modello. 

GENERALITA’ DELLO STUDENTE 
 

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 _________________________________ 

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

Cognome e Nome 

Nato a  il 

                

I T               
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Informativa resa ai sensi degli art. 13-14 del GDPR (General Data Protection Regulation) 
2016/679. 
Ai sensi dell’art. 13-14 del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito “GDPR 2016/679”), recante 
disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, 
desideriamo informarLa che i dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel 
rispetto della normativa sopra richiamata 
Il titolare del trattamento dati è Comune di Civitaquana, Piazza Umberto I, 26, CIVITAQUANA (PE) 
CAP: 65010, Codice Fiscale: 80001190687, Partita IVA: 00219500683, Telefono: 085.848219, 
Email: protocollo@comune.civitaquana.pe.it, Sito Web: http://www.comune.civitaquana.pe.it/, 
rappresentante legale: Sindaco p.t. Di Profio Samuele,  
La informiamo che il trattamento avrà le seguenti fasi: Raccolta, Registrazione, Organizzazione, 
Strutturazione, Conservazione, Consultazione, Elaborazione, Selezione, Estrazione, Raffronto, 
Utilizzo, Interconnessione, Blocco, Comunicazione (o cessione), Cancellazione, Distruzione. 
La informiamo che il trattamento avrà le seguenti finalità: finalità contrattuali, l’adempimento degli 
obblighi previsti da leggi o da regolamenti ai quali è soggetto il titolare del trattamento, Gestione 
clienti, Gestione fornitori, Trattamento economico dipendenti, Trattamento giuridico dipendenti, 
Selezione del personale, Monitoraggio dei dipendenti, Concorsi interni per dipendenti, Formazione 
professionale per dipendenti, Adempimento di obblighi fiscali o contabili, Igiene e sicurezza del 
lavoro, Gestione del patrimonio, Gestione del contenzioso, Servizi di controllo qualità, Servizi di 
controllo del patrimonio, Servizi sociali, Volontariato, Beneficenza, Attività politica, Attività turistiche, 
Attività ricreative, Attività sportive, Attività culturali; 
Si informa che, tenuto conto delle finalità del trattamento come sopra illustrate, il conferimento dei 
dati è obbligatorio ed il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrà avere, come 
conseguenza, l'impossibilità di assolvere gli adempimenti contrattuali. 
Modalità di trattamento: Il trattamento sarà effettuato sia con strumenti manuali e/o informatici e 
telematici con logiche di organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità stesse e 
comunque in modo da garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto 
delle misure organizzative, fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti. 
Conservazione dei dati: i dati personali saranno conservati per tutta la durata del contratto ed in 
seguito per tutto il tempo necessario ad ottemperare gli obblighi di legge. 
Diritti dell’interessato: In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 
e degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di:  

1. Chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali; 
2. Ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i 

destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati 
e, quando possibile, il periodo di conservazione; 

3. Ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati; 
4. Ottenere la limitazione del trattamento; 
5. Ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato 

strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro 
titolare del trattamento senza impedimenti; 

6. Opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di 
marketing diretto; 

7. Opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la 
profilazione. 

8. Chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la 
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al 
loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati; 

9. Revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento 
basata sul consenso prestato prima della revoca; 

Proporre reclamo a un’autorità di controllo. 
Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata a all'indirizzo postale della sede legale o 
all’indirizzo mail protocollo@comune.civitaquana.pe.it; 
 
Civitaquana lì ………………………..  il richiedente ……………………………… 
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AVVISO 
Oggetto: Art. 27 legge 23.12.1998, n. 448. Fornitura gratuita e 

semigratuita dei libri di testo per l’anno scolastico 2022/2023. 
Ripartizione fondi fra i Comuni della Regione in applicazione dei DD.P.C.M. 
n. 320/1999, n. 226/2000 e n. 211/2006 e del Decreto Dipartimentale 
MIUR n. 1124 del 12 maggio 2022. E.F. 2022. SCADENZA 15 APRILE 
2023. 
 
La Regione Abruzzo con la deliberazione “DGR n. 683 del 16.11.2022” 
ha definito le procedure per l’accesso ai contributi per la fornitura gratuita 
e semigratuita dei libri di testo per l’anno scolastico 2022-2023 a favore 
delle famiglie degli alunni frequentanti le Scuole Secondarie di I° e II° 
grado. Ai fini della concessione del contributo per l’anno scolastico 
2022/2023 possono inoltrare richiesta, entro il 15 aprile 2023, le famiglie 
residenti nel comune di Civitaquana, il cui Indicatore della Situazione 
Economica Equivalente (ISEE) in corso di validità non superi il limite 
massimo di € 15.493,71, (ISEE calcolato in base alle disposizioni dettate 
dal D.P.C.M. n. 159 del 5.12.2013 e ss.mm.ii) e che non abbiano usufruito 
di altro contributo o sostegno pubblico di altra natura per l’acquisto dei 
libri di testo Le istanze dovranno essere presentate, entro il predetto 
termine, corredate dei seguenti documenti: 

• Attestazione ISEE; 

• Elenco dei libri di testo adottati dalla Scuola per la classe di 
appartenenza; 

• Fatture di acquisto dei libri di testo o altra documentazione 
comprovante la spesa; 

• Copia di un documento d’identità in corso di validità. 
presso gli uffici Comunali sono disponibili i modelli da utilizzare per la 
domanda (anche dal sito Web) www.comune.civitaquana.pe.it . 
 

http://www.comune.civitaquana.pe.it/

