SCADENZA TERMINE DI PRESENTAZIONE DOMANDA:

28 febbraio 2022

AL COMUNE DI BERTIOLO Viale Rimembranze 1 - BERTIOLO
OGGETTO: Istanza per la concessione di un contributo per l’acquisto e il comodato dei libri di testo in
favore dei genitori degli alunni residenti nel Comune di Bertiolo frequentanti la scuola
secondaria di primo grado - a.s. 2021/2022.
Il/sottoscritto/a ________________________________________________________________
nato/a ____________________________________________ il _________________________
genitore dell’alunno/a __________________________________________________________
nato/a ____________________________________________ il _________________________
residente a Bertiolo in via/piazza _____________________________________ n. __________
Recapito telefonico /mail per comunicazioni relative al procedimento:
____________________________
__________________@____________________
Intende beneficiare del contributo economico che il Comune di Bertiolo concede a titolo di
compartecipazione alle spese di acquisto e comodato dei libri di testo per gli alunni residenti nel Comune
di Bertiolo iscritti scuole secondarie di primo grado – a.s. 2021/2022;
Ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000

DICHIARA che:

o Il/la proprio/a figlio/a è iscritto/a e frequenta nell’anno scolastico 2021/2022 la classe ___ __
sez. ________________ dell’Istituto ___________________ _________________________
__________________________________________________________________________
(SPECIFICARE DETTAGLIATAMENTE LA CLASSE, LA SEZIONE E LA SCUOLA: NOME,
INDIRIZZO E SEDE)
o La spesa per l’acquisto di libri di testo, rimasta a carico della famiglia, nell’anno scolastico 2021/2022

ammonta a complessivi € ____________________
di cui quota riscatto libri in comodato € _______________ + spese per acquisto libri non in comodato
€ ___________________
o Di non aver presentato domanda di contribuzione ad altro Ente per le medesime finalità.

(DIVERSAMENTE IL CONTRIBUTO NON VERRA’ CONCESSO)
Ai sensi degli artt. 47, 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, il sottoscritto è consapevole che il rilascio di
dichiarazioni mendaci è punito dal codice penale e delle leggi speciali in materia e che qualora dal controllo
sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive emerga la non veridicità delle stesse, il dichiarante decade dai
benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal
presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
Modalità di liquidazione, scegliere tra le seguenti opzioni:
 Con accredito sul conto corrente bancario presso la Banca ______________________________
codice IBAN:
IT
(obbligatorio completare tutte le caselle)

 Con accredito sul conto corrente postale presso l’ufficio postale di ________________________
codice IBAN:
IT
(obbligatorio completare tutte le caselle)

Si allega (indicare ciò che interessa):
○ n. ___________ ricevute/fatture acquisto libri di testo;
○ n. ___________ bonifici/ricevute versamento quota comodato;
○
modello ISEE relativo all’anno 2021 – OBBLIGATORIO PER L’EROGAZIONE DEL
CONTRIBUTO
○ __________________________________________________________________________ ;
○ __________________________________________________________________________ .
Bertiolo, _____________________

Firma ________________________________

Il presente modulo va compilato in ogni sua parte preferibilmente in stampatello.

N.B. Allegare fotocopia di un documento di identità personale in corso di validità.
Informativa ex art. 13 GDPR 2016/679 relativa al trattamento dei dati personali
Gentile Utente, in ottemperanza degli obblighi previsti dalla nuova normativa Comunitaria in materia di trattamento e tutela
dei dati personali, il Comune di Bertiolo, in qualità di Titolare del trattamento, informa, ai sensi dell’art. 13 GDPR 2016/679,
di quanto segue:
I dati forniti e dichiarati saranno utilizzati dagli Uffici esclusivamente per il fine di cui alla richiesta da Lei presentata.
Il sottoscritto Titolare del trattamento dei dati, nonché i Responsabili esterni muniti di nomina, tratteranno dati personali
e dati particolari per le finalità di cui alla richiesta da Lei presentata. I dati saranno trattati sia a mezzo di strumenti cartacei
mediante l’archiviazione manuale, sia a mezzo di strumenti informatici, con attuazione di procedure organizzative ed
operative atte a garantirne la sicurezza, la riservatezza e l’inviolabilità.
I dati come sopra descritti saranno in ogni caso trattati nel rispetto dei principi di legalità, legittimità, correttezza e
trasparenza ai sensi di quanto previsto dalla normativa comunitaria nonché dalle norme di legge nazionali in materia di
tutela dei dati personali.
Vi informiamo che i dati verranno trattati ad uso esclusivo del Comune di Bertiolo da parte dei soggetti interni all’Ente,
debitamente nominati autorizzati al trattamento.
I dati personali raccolti e trattati secondo la presente informativa verranno conservati dal Titolare del trattamento per il
periodo necessario ad espletare il procedimento ed in ogni caso per il tempo necessario all’esecuzione di eventuali
adempimenti previsti a norma di legge o regolamento.
Titolare del trattamento è il Comune di Bertiolo – telefono 0432 917004 - mail protocollo@comune.bertiolo.ud.it - pec
comune.bertiolo@certgov.fvg.it.
Il DPO responsabile della protezione dei dati è l’Avv. Paolo Vicenzotto dell'omonimo Studio Legale. Dati di contatto del DPO
Email: dpo@studiolegalevicenzotto.it; PEC: paolo.vicenzotto@avvocatipordenone.it; tel: 0434 29046.
Vi informiamo che potrete in ogni momento far valere i diritti dell’interessato, ai sensi dell’art. 15 e ss GDPR 2016/679,
presso il Titolare del trattamento ai recapiti sopra riportati, ed in particolare potrete richiedere l’accesso, la rettifica, la
cancellazione, la limitazione, nonché potrete opporvi al trattamento dei dati.
Si evidenzia che il trattamento dei dati come descritto è necessario a garantire la possibilità di evasione della richiesta in
conformità alle prescrizioni di legge, pertanto nel caso di rifiuto di comunicazione o di ritiro del consenso, nonché di
opposizione al trattamento, e di richiesta di cancellazione dei dati, non sarà possibile concedere quanto richiesto.

Bertiolo, _________________
firma _______________________________

