M O D U L O D I R I C H I E S TA
Fornitura gratuita o semigratuita di libri di testo Scuole Secondarie di I e II grado
Anno scolastico 2021/2022
Il/La sottoscritto/a
nato/a a

il

/

/

e residente a

provincia

indirizzo

C.A.P.

C. F.

recapito telefonico

indirizzo di posta elettronica
in proprio (solo se studente/essa maggiorenne)
in qualità di

genitore

ALTRO (specificare)

DELL’ALUNNO/A ovvero DELLO/DELLA STUDENTE/ESSA

Cognome

Nome

C. F.

nato/a il

/

/

a

provincia

frequentante nel Comune di GIOI
Scuola Secondaria di I Grado

Classe

Sezione

Scuola Secondaria di II Grado

Classe

Sezione

C H I E D E
— l’ assegnazione di un contributo a sostegno delle spese sostenute per l’ acquisto dei libri di testo
nell’anno scolastico 2021/2022;
— che l’importo del contributo venga erogato con le seguenti modalità:
Pulsante
di scelta sul
accredito

Banca
Indirizzo
IBAN

proprio conto corrente bancario
Filiale/Agenzia di
C.A.P.

accredito sul proprio conto corrente postale
Ufficio Postale di

n.

Indirizzo

C.A.P.

IBAN
accredito su carta prepagata a sé intestata
Emessa da

Numero

Indirizzo

C.A.P.

IBAN
e, ai fini dell’accesso al beneficio di cui all’art. 27 della legge n 448/1998, inerente la fornitura
gratuita o semigratuita di libri di testo Scuole Secondarie di I e II grado, sotto la propria
responsabilità
DICHIARA
di

aver preso conoscenza di tutte le condizioni, obblighi e modalità indicati nell’Avviso per la
concessione del contributo;
che l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente in corso di validità è di €.
e, pertanto, non è superiore al valore previsto per la fornitura
gratuita o semigratuita dei libri di testo, pari a € 13.300,00;

di aver sostenuto, per l’anno scolastico 2021/2022, una spesa complessiva per l’acquisto di libri
di testo pari ad €.

come da documentazione allegata;

di non aver richiesto né ottenuto analoghe provvidenze da parte di altri Enti;
di avere conoscenza che, nel caso di corresponsione di benefici, si applica l’art. 4, comma 2, del
D. Lgs. n. 109/1998, in materia di controllo di veridicità delle informazioni fornite;
di essere consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di
dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi e/o in caso di esibizione di atti
contenenti dati non più corrispondenti a verità e consapevole, altresì, che qualora emerga la
non veridicità del contenuto della presente dichiarazione lo scrivente decadrà dai benefici per i
quali la stessa è rilasciata.
Luogo e data,
Firma del Dichiarante
_______________________
ALLEGARE alla presente:
1) documentazione giustificativa della spesa conforme alle disposizioni dell’articolo 6 dell’avviso;
2) copia dell’attestazione ISEE in corso di validità;
3) copia del Codice Fiscale e di un documento di identità del/la Dichiarante, in corso di validità;
4) informativa sul trattamento dei dati (Allegato B) e dichiarazione di presa visione e impegno (All. C);
5) in caso di attestazione ISEE pari a 0, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sui mezzi di sussistenza (All. A).

Allegato A

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
Mancanza di reddito e ISEE pari a ZERO
Il sottoscritto/la sottoscritta
nato/nata a

il

e residente a

prov.

/

/

C.A.P.

Codice Fiscale
nella qualità di Richiedente il contributo per l’acquisto di libri di testo per l’anno scolastico 2021/2022
D IC HIARA
1) per sé e per tutti i componenti del proprio nucleo familiare, di non aver percepito redditi di qualsiasi
natura soggetti ad imposizione fiscale, nell’anno
2) che il nucleo familiare ha tratto sostentamento dai seguenti mezzi e fonti

(Specificare le fonti e i mezzi. Nel caso in
cui il sostentamento sia fornito da persone fisiche indicare generalità complete [Cognome, Nome, Luogo di nascita, data di nascita e Codice
Fiscale] e rapporto di parentela; in caso di associazioni o altri enti indicare il nome per esteso e la sede)

e che l'introito derivante è quantificabile complessivamente in €
3) di essere consapevole che in caso di mendacio, falsità o uso di atti falsi, oltre alle sanzioni penali previste
dall'art. 76 D.P.R. 445/2000 e successive modifiche, l'Amministrazione Comunale provvederà alla revoca
dei benefici eventualmente concessi sulla base della presente dichiarazione, come previsto dall'art. 75 del
D.P.R. 445/2000;
4) di essere informato che i dati personali contenuti nella presente dichiarazione saranno trattati, anche con
strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la stessa viene resa.
Luogo e data,
Firma del Dichiarante
_______________________

ALLEGARE alla presente:
1) copia di un documento di identità in corso di validità.

Allegato B

COMUNE di GIOI
(Provincia di Salerno)
Settore Amministrativo-Finanziario

INFORMATIVA SULL’USO DEI DATI PERSONALI E SUI DIRITTI DEL/LA DICHIARANTE
IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Gioi, con sede legale in Piazza Andrea Maio, 17 84056 Gioi (SA).
Il Responsabile della Protezione dei dati (DPO) è il dott. Antonio Nicoletti presso Comune di Gioi (SA).
Il Responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile del Settore Amministrativo-Finanziario.
I dati forniti verranno trattati dal Responsabile del Procedimento ai soli fini dell’erogazione del contributo, con
l’utilizzo di procedure manuali e/o informatizzate, idonee a garantirne e a tutelarne la riservatezza.
I dati forniti potranno essere comunicati ad Enti pubblici, quando risulti necessario per lo svolgimento delle funzioni
istituzionali. Essi non saranno comunicati a soggetti che non siano strettamente coinvolti nel procedimento
amministrativo, né saranno oggetto di divulgazione.
I dati forniti saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali
sono stati raccolti e trattati.
Il conferimento dei dati è obbligatorio per la definizione dell’istanza prodotta e l’ eventuale diniego nel fornire gli
stessi comporta la mancata prosecuzione del rapporto.
Gli interessati potranno esercitare i loro diritti nei confronti del titolare del trattamento ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs. n.
196/2003 e del D. Lgs. n. 101 del 10 agosto 2018.
Potranno in particolare avvalersi del diritto di ottenere la conferma del trattamento dei propri dati personali, di
chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge,
nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, rivolgendo le richieste al Responsabile del trattamento.

CONSENSO AL TRATTAMENTO
Il sottoscritto/La sottoscritta
dichiara di essere stato informato dal titolare/responsabile del trattamento in merito ai compiti di interesse pubblico e/
o connessi all’ esercizio dei pubblici poteri che rappresentano la condizione giuridica per la liceità del trattamento dei
dati ex art. 6 del citato Regolamento, nonché sulla sussistenza del proprio diritto di revocare il consenso ai sensi
dell’art. 7 del Regolamento medesimo.

Pertanto, in forza del combinato disposto del G.D.P.R. (Reg. UE 2016/679 in vigore dal 25.05.2018), del Decreto
Legislativo n. 101/2018, del Decreto Legislativo n. 196 del 30.06.2003 (Codice della Privacy), nonché dell’
informativa fornitagli, con la presente autorizza il trattamento dei dati personali contenuti nella presente istanza, con
particolare riferimento alla possibilità di trattare dati sensibili, per le finalità e con le modalità dichiarate.

Luogo e data,
Firma del Dichiarante
_______________________
(per esteso e leggibile)

Allegato C

COMUNE di GIOI
(Provincia di Salerno)
Settore Amministrativo-Finanziario
Il sottoscritto/La sottoscritta
Viste le seguenti istruzioni sulle modalità di fruizione del contributo per il sostegno alle spese di acquisto dei libri di
testo per l’anno scolastico 2021/2022

MODALITA’ DI FRUIZIONE
Possono accedere al beneficio del “Contributo Libri” gli studenti frequentanti le Scuole Secondarie di I e II grado,
pubbliche e paritarie, appartenenti a nuclei familiari il cui indicatore ISEE, in corso di validità, rientri nelle fasce di
reddito di seguito indicate:
- Fascia 1 ISEE fino a €. 10.633,00
- Fascia 2 ISEE
da €. 10.633,01 a €. 13.300,00
Le risorse disponibili saranno destinate prioritariamente alla copertura del fabbisogno dei richiedenti il cui indicatore
ISEE rientra nella Fascia 1.
Qualora dopo la copertura del fabbisogno di cui innanzi dovessero residuare risorse, le stesse saranno destinate ai
richiedenti il cui indicatore ISEE rientra nella Fascia 2.
L’entità del contributo sarà determinata in funzione del numero degli aventi dritto, rapportato alle disponibilità
economiche trasferite dalla Regione Campania.

D IC HIARA
di aver preso visione delle MODALITÀ DI FRUIZIONE innanzi descritte e di impegnarsi all’esatta osservanza
delle stesse;
che per lo/a stesso/a alunno/a - studente/essa non è stato e non sarà richiesto da altri componenti del proprio
nucleo familiare o da altri soggetti il medesimo beneficio del contributo libri;
di impegnarsi a comunicare al Settore Affari Generali Ufficio Pubblica Istruzione e Diritto allo Studio ogni e
qualsiasi variazione intervenga in merito a quanto dichiarato nella presente istanza.
Luogo e data,
Firma del Dichiarante
_______________________
(per esteso e leggibile)

Allegato D

Al Comune di Gioi
Settore Amministrativo-Finanziario
SEDE

OGGETTO: ricorso avverso l’esclusione dal beneficio del contributo per la fornitura
parzialmente gratuita dei libri di testo per l'anno scolastico 2021/2022.
Il/La sottoscritto/a
nato/a a

il

/

e residente a

/

provincia

indirizzo

C.A.P.

C. F.

recapito telefonico

indirizzo di posta elettronica
avendo presentato richiesta di contributo per
Cognome e Nome
nato/a a

il

Codice Fiscale

/

/

frequentante,

scolastico 2021/2022, l’Istituto

Sezione

nell’anno

Classe

RICORRE
avverso l'esclusione provvisoria dal beneficio per le seguenti MOTIVAZIONI :

E CHIEDE
l'inserimento nella graduatoria degli aventi diritto.
Luogo e data,
Firma del Dichiarante
_______________________
ALLEGARE alla presente:
1) copia di un documento di identità del Dichiarante in corso di validità
2) eventuale documentazione giustificativa.

