modulo 1)

DA CONSEGNARSI AL
PROTOCOLLO COMUNALE
ENTRO IL 04/04/2022

OGGETTO:

AL SIGNOR SINDACO DI ATENA LUCANA (SA)
per il tramite dell’Istituto Comprensivo di
Sala Consilina (SA)

RICHIESTA CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER L’ANNO
SCOLASTICO 2021/2022.

Generalità del richiedente: (genitore o chi esercita la patria potestà o lo studente se maggiorenne)
COGNOME:
NOME:
CODICE FISCALE:
Residenza anagrafica:
VIA/PIAZZA

N.

CAP

COMUNE

PROV.

TELEFONO
Generalità dello studente:
COGNOME:
NOME:
Scuola e classe a cui è iscritto
per l’anno scolastico 2021/2022
Luogo e Data

FIRMA DEL RICHIEDENTE

__

_

_

_

Autorizza il Comune e l’Istituto Scolastico al trattamento dei propri dati personali contenuti nella presente istanza
in base all’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 esclusivamente per le finalità e
gli adempimenti connessi al procedimento amministrativo di che trattasi.
N.B.

Alla presente deve essere allegata copia di un valido documento di riconoscimento e l’attestazione
I.S.E.E. IN CORSO DI VALIDITA’. Se tale attestazione risulta pari a zero occorre compilare e sottoscrivere
in ogni sua parte, pena l’esclusione dal beneficio, il modulo per la dichiarazione delle fonti e mezzi di
sostentamento, riportato sul retro.

AVVERTENZA:

la presente richiesta, compilata in stampatello ed in ogni sua voce, va restituita alla
scuola di frequenza, che apporrà l’attestazione di regolare iscrizione all’anno scolastico
2021/2022.

Timbro della scuola

Firma del Dirigente Scolastico
(per attestazione di frequenza A.S. 2021/2022)

modulo 2)
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’
(art. 47 DPR n. 445 del 28/12/2000)
Il/La sottoscritt
Nat

il

a

(

residente in

)

( )

p.zza/via

n.

C/F:
richiedente il contributo a parziale rimborso della spesa sostenuta per l’acquisto dei libri di testo
per lo studente
frequentante nell’ anno scolastico. 2021/2022 la classe

sez

della

scuola
Consapevole di quanto disposto dagli artt. 46, 47, 75 e 76 del DPR n. 445/2000,
DICHIARA
al fine di usufruire del suddetto rimborso, di (barrare la casella di interesse):
[ ] di allegare la documentazione attestante l’avvenuto acquisto dei libri di testo;
[ ] di non essere in possesso della documentazione attestante l’avvenuto acquisto dei libri di testo
in quanto

Dichiara, altresì, di aver acquistato presso la libreria
sita nel Comune di ______________________________________________i libri di testo adottati
nell’anno scolastico 2021/2022 per l’importo complessivo di euro __________________________
Autorizza il Comune e l’Istituto Scolastico al trattamento dei propri dati personali contenuti nella presente istanza
in base all’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 esclusivamente per le finalità e
gli adempimenti connessi al procedimento amministrativo di che trattasi.

Luogo e data

/

Firma del dichiarante

modulo 3)
DICHIARAZIONE RESA AI SENSI DEL D.P.R. n. 445/2000
PER L’ATTESTAZIONE DELLE FONTI E DEI MEZZI DI SOSTENTAMENTO
IN CASO DI REDDITO ZERO PER L’ANNO PRECEDENTE
Il/La sottoscritt
Nat

il

a

(

residente in

)

(_ _ _ _ _ )

p.zza/via

n.

C/F:
Avendo inoltrato richiesta di erogazione del beneficio “CONTRIBUTO PER L’ACQUISTO DEI
LIBRI DI TESTO” per l’anno scolastico 2021/2022 quale genitore e/o titolare della patria potestà
dell’alunno
scuola

che
classe

frequenta la

sezione

DICHIARA
Sotto la propria personale responsabilità, consapevole delle sanzioni penali e della decadenza
dai benefici conseguiti nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi,
ai sensi degli artt. 46, 47, 75 e 76 del DPR n. 445/2000, quanto segue:
in relazione all'attestazione ISEE in corso di validità, le fonti ed i mezzi dai quali il proprio
Nucleo familiare ha tratto sostentamento sono stati i seguenti:

Autorizza il Comune e l’Istituto Scolastico al trattamento dei propri dati personali contenuti nella presente istanza
in base all’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 esclusivamente per le finalità e
gli adempimenti connessi al procedimento amministrativo di che trattasi.
Dichiara, altresì, di essere a conoscenza che sui dati dichiarati potranno essere effettuati controlli ai sensi dell'art.
71 del D.P.R. n.445/2000; potranno essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni
fornite ed effettuate da parte della Guardia di Finanza presso gli Istituti di credito e gli altri intermediari che
gestiscono il patrimonio mobiliare, ai sensi degli art. 4, comma 2 del D.L. 31 marzo 1998 n 109 e art.6, comma 3, del
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7.5.1999, n. 221, e successive modificazioni; potranno essere
effettuati controlli sulla veridicità della situazione familiare dichiarata e confronti dei dati reddituali e patrimoniali
con i dati in possesso del sistema informativo del Ministro delle Finanze.
Ai fini della Tutela della Privacy, ai sensi dell'art.13 d.lgs 30/6/2003 n.196 (codice sulla privacy) e del Regolamento
LIE 2016/679, autorizza, altresì, il trattamento dei dati personali sopra riportati, raccolti ai fini del presente
procedimento anche con strumenti informatici esclusivamente a tale scopo e, comunque, nell'ambito delle attività
istituzionali del Comune di Atena Lucana, titolare del trattamento.
Data, lì _____________________________________

FIRMA_______________________________________________________

