
 
 
 

 

 

 

AL SIGNOR SINDACO 

DEL COMUNE DI CAPPELLE SUL TAVO 

  

FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO – a.s. 2018/2019 

SCADENZA 15/03/2019 ore 12:00 

 
Il/La sottoscritto/a   _________________________________________________________________________ 

in qualità di: 

□ Genitore o legale rappresentante dello studente 

□ Studente /Studentessa maggiorenne 
 
 

 
Cognome e nome __________________________________________________________________________ 

Luogo di nascita   __________________________________ Data di nascita ____________________________ 

Codice fiscale ______________________________________________________________________________ 

Residenza in Via/piazza n. civico _____________________________________ - Comune di Cappelle sul Tavo, 

Tel. _____________________________________. 

 

 
 
Cognome e nome ___________________________________________________________________________ 

Luogo di nascita   __________________________________ Data di nascita ____________________________ 

Residenza in Via/piazza n. civico ____________________________________ - Comune di Cappelle sul Tavo, 

Tel. ______________________________________. 

Scuola frequentata nell’anno scolastico 2018/2019: 

□ Scuola secondaria di I° grado (ex scuola media - 1° e 2° anno della scuola superiore) - Classe ___ Sez. __. 

Denominazione Istituto ____________________________________________________________________ 

Indirizzo____________________________ Città ____________________________ Prov. _____________ 

□ Scuola secondaria di II° grado (dal 3° anno della scuola superiore in poi) - Classe ____________ Sez. ___. 

Denominazione Istituto ____________________________________________________________________ 

Indirizzo____________________________ Città ____________________________ Prov. _____________ 

 

 

GENERALITÀ E RESIDENZA DEL RICHIEDENTE 
 

GENERALITÀ’ E RESIDENZA DELLO STUDENTE (SE DIVERSO DAL RICHIEDENTE) 
 

 



 

CHIEDE 

di essere ammesso al rimborso, totale o parziale, della spesa per l’acquisto dei libri di testo per l’anno scolastico 
2018/2019. 
 
Inoltre il richiedente dichiara: 

 di avere conoscenza che, nel caso di corresponsione di benefici, si applica l’art. 4, comma 2, del Decreto 
Legislativo 31 marzo 1998 n. 109 in materia di controllo di veridicità delle informazioni fornite;  

 di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 in caso di 
dichiarazioni mendaci;  

 di avere conoscenza che, il contributo è erogato esclusivamente per l’acquisto dei libri di testo. Non 
è pertanto finanziato l’acquisto di diari, vocabolari, sussidi e altro materiale di cancelleria.  

 
ALLEGA: 
 
1. Attestazione ISEE anno 2019 riferita ai redditi conseguiti nell’anno 2017 con valore non superiore ad € 
15.493,71;  
 

2. Fatture e/o scontrini fiscali IN ORIGINALE con specifica dei testi acquistati, la cui SPESA TOTALE è 
di € ______________;  
 
3. Elenco dei testi acquistati (se in possesso del dichiarante); 
 
4. Copia del documento d’identità del richiedente in corso di validità.  
 
Informativa ai sensi art. 13 Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla protezione dei dati) 
La informiamo che i dati raccolti saranno trattati ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 per la protezione dei dati personali. 
Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Cappelle sul Tavo che lei potrà contattare ai seguenti riferimenti: 
Telefono: 0854471217 Indirizzo PEC: cappellesultavo@pec.it 
Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta elettronica: rpd@sineinformatica.it 
Il trattamento dei dati personali viene effettuato dal Comune di Cappelle sul Tavo per finalità connesse all’esecuzione di compiti di 
interesse pubblico e per l’esercizio di pubblici poteri, nonché per adempiere ad eventuali obblighi di legge (ai sensi dell’art. 6 par. 1 
lettera e del Regolamento 2016/679). 
I suoi dati saranno trattati da soggetti privati e pubblici per attività strumentali alle finalità indicate, di cui l’ente si avvarrà come 
responsabili del trattamento.  
Saranno inoltre comunicati a soggetti pubblici per l’osservanza di obblighi di legge, sempre nel rispetto della normativa vigente in tema 
di protezione dei dati personali.  
Non è previsto il trasferimento di dati in un paese terzo. 
I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli obblighi di legge correlati. 
Potrà far valere, in qualsiasi momento, i Suoi diritti, in particolare con riferimento al diritto di accesso ai Suoi dati personali, nonché al 
diritto di ottenerne la rettifica o la limitazione, l’aggiornamento e la cancellazione, al diritto di portabilità dei dati e al diritto di 
opposizione al trattamento, salvo vi sia un motivo legittimo del Titolare del trattamento che prevalga sugli interessi dell’interessato, o 
per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria. 
Potrà esercitare i Suoi diritti rivolgendosi al Titolare o al Responsabile della protezione dei dati, presso i contatti sopraindicati. 
Ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali qualora ne ravvisi la necessità. 
Le comunichiamo inoltre che il conferimento dei dati è facoltativo; tuttavia qualora non fornirà tali informazioni non sarà possibile 
considerare la sua candidatura ed eventualmente erogare il beneficio sopra indicato. 
Il Titolare non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del 
Regolamento UE n. 679/2016. 
 
Cappelle sul Tavo, lì __________________       Firma del richiedente 
  
                                _____________________________________  
 
Nota: Si informa che sono previsti controlli automatici sulle dichiarazioni sostitutive (ISEE). 


