Allegato B alla Delib.G.R. n. 38/25 del 30.9.2014

Oggetto: Legge 23.12.1998, n. 448. Domanda per l'assegnazione di contributi per la
fornitura gratuita o semi gratuita di libri di testo. Anno scolastico 2014/2015.

Al Sig. Sindaco
Del Comune di
_______________________

Il sottoscritto ___________________________, nato a ______________________
il_________________C.F.|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| e residente
a _____________________________in Via/P.zza _______________________________
n.________telefono ______________________, ai sensi dell’art. 27 della Legge
23.12.1998, n. 448

CHIEDE
la concessione di un contributo per la fornitura gratuita o semi gratuita di libri di
testo per l'alunno/a ________________________________________ che, nell’anno scolastico
2014/2015,

frequenta

la

classe

_________

della

scuola

________________________________________________ di ____________________________.

Allega alla presente la seguente documentazione:
a)

certificazione ISEE rilasciata da _________________________________;

b)

autocertificazione relativa alle spese sostenute (Allegato "C").

Data

Firma

____________________

_______________________________________
_

Allegato C alla Delib.G.R. n. 38/25 del 30.9.2014

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO
(ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445)

Il/la sottoscritto/a ________________________________________,
_______________________________

il

____________________

e

nato/a a

residente

a

__________________________________ in Via/Piazza _________________________
Telefono ___________________ C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
in

qualità

di

_______________________________________________dell’alunno/a

___________________________ iscritto/a nell’anno scolastico 2014/2015 presso l’Istituto
______________________________________________________

classe

________

sezione _________

DICHIARA

a) che la spesa sostenuta per l'acquisto di libri di testo per l'anno scolastico
2014/2015 per l'alunno/a _______________________________________ ammonta
complessivamente a € ____________________;
b) di essere a conoscenza che, nel caso di corresponsione dei benefici, si applica
l’art. 4, comma 2, del Decreto Legislativo n. 109 del 31/03/1998 in materia di controllo
della veridicità delle informazioni fornite.
Dichiara, altresì, di essere consapevole che, in caso di dichiarazioni non veritiere, è
passibile di sanzioni penali ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, oltre la revoca dei
benefici eventualmente percepiti.

Data

Firma

____________________

_______________________________________
_

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.Lgs. 196/2003
(Codice in materia di protezione dei dati personali)
I dati acquisiti con la presente domanda saranno trattati e conservati dall’Amministrazione
comunale di Tadasuni nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 per il periodo necessario allo svolgimento
dell’attività amministrativa correlata.
La raccolta è obbligatoria per la fase istruttoria del presente procedimento; in assenza di essi il
provvedimento finale non potrà essere emanato. Inoltre i dati raccolti con la presente istanza
potranno essere comunicati ad altra Pubblica Amministrazione individuata dalla legge.
L’interessato potrà esercitare i diritti di cui all’art.7 del D.Lgs. 196/2003 di cui si allega il testo.
Il titolare dei dati è il legale rappresentante del comune di Tadasuni. Il Responsabile del
trattamento dei dati è il Responsabile del Servizio sociale, Cultura, Studio e Sport.
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi al Responsabile del Servizio.
Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto tutte le informazioni di cui all’art.13 del D. Lgs. 196/2003 in
relazione ai dati contenuti nei documenti allegati.
Art. 7 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti) – D.Lgs. 196/2003
1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano,
anche se non ancora registrati e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
a) dell’origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi
dell’articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che
possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di
responsabili o incaricati.
3. L’interessato ha diritto di ottenere:
a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di
legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati
sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono portate a conoscenza, anche per
quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il
caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di meri manifestamente
sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo
della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita
diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Tadasuni, ________________
_____________________________
firma del dichiarante

