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DOMANDA PER LA FORNITURA GRATUITA 

DEI LIBRI DI TESTO - ANNO SCOLASTICO 2019/2020 
(una domanda per ciascun alunno) 

 

Scadenza 20 aprile 2020 

 

 

 

                                                                                             Al 1° Settore/ Servizi alla Persona 

                                                                                             Via G. Pansa ex-Caserma Pace 

                                                   

                                                                                             COMUNE DI SULMONA 

 

 

Il/La sottoscritto/a …………………………………………… …………..........................................  

 

Nato a ……………………………………………. il  ……………….…………..…………………. 

Residente a Sulmona (Prov. L’Aquila)    

Via/Piazza…………………………………………………………………………….... n. …………     

Codice fiscale………………………………….…… 

Telefono ………………………………..          email ……………………………………………….. 

 

in qualità di 

 

□ esercente la potestà genitoriale 
□ studente / studentessa maggiorenne 
chiede la fornitura gratuita dei libri per l’anno scolastico 2019/2020 

 

CHIEDE 

 

il rimborso della spesa sostenuta per l’acquisto dei libri di testo per l’anno scolastico 2019-2020 
per lo studente: 

Cognome ……………………..…………………… Nome…………………………………….…… 

Codice fiscale…………………………………..………… 

Luogo e data di nascita ………………………………………………..…………………………….. 

residente a Sulmona(AQ) 

 

Frequentante nell’anno scolastico 2019/2020  

l’Istituto Scolastico …….………..……………………………………………………….…………… 

COMUNE…………………………………………      Provincia……………………………………. 
 

Secondaria di 1° grado (Scuola media) 

Classe 1^ □            Classe  2^ □   Classe  3^ □ 
 
Secondaria di 2° grado (Istituto superiori) 

Classe 1^ □          Classe  2^ □ 
 

Classe 3^ □       Classe  4^ □  Classe 5^ □ 
(barrare la casella che interessa). 
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Il richiedente dichiara e fa presente: 

 di essere consapevole che, in caso di dichiarazioni non veritiere, false o mendaci e di uso di 

atti falsi, è passibile di sanzioni penali ai sensi dell’art. 76 D.P.R. n. 445/2000, oltre alla revoca dei 

benefici eventualmente percepiti; 

 di essere informato sul trattamento dei dati personali secondo quanto stabilito 

dal GDPR (General Data Protection Regulation - Regolamento Europeo sulla Privacy) 2016/679 in 

vigore dal 25/05/2018***; 

 di aver preso visione dell’avviso relativo alla presente procedura e di essere consapevole 

delle ipotesi di esclusione; 

 di autorizzare l’invio all’indirizzo sopra indicato di ogni comunicazione relativa 

alla presente richiesta e di impegnarsi alla immediata comunicazione in caso di cambio di residenza; 

 di non aver presentato domande per ottenere analogo beneficio in altra Regione/Comune. 

__________________________________________________ 

da utilizzare per l’eventuale accredito direttamente su C/C bancario. 

 

 

A tal fine, a pena esclusione, allega: 

 

1) Documenti di spesa (fatture, scontrini fiscali, ricevute fiscali) in originale comprovanti l’acquisto 

dei libri di testo per l’anno scolastico 2019/2020 per lo studente; 

2) Elenco dei libri di testo acquistati e relativo prezzo, firmato e timbrato, rilasciato dall’esercizio di 

vendita, se non indicati nei documenti di spesa di cui al punto 1) ; 

3) Fotocopia di un documento di identità del richiedente in corso di validità; 

4) Documentazione attestante l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) in corso 

di validità e dichiarazione sostitutiva unica - DSU, relativa al nucleo familiare del richiedente come 

risultante dall’Anagrafe del Comune di Sulmona (soglia limite ISEE € 15.493,71)* e calcolato 

comunque secondo le previsioni del D.P.C.M. 05/12/2013 n. 159 (oppure che l’ attestazione Isee è 

stata già presentata all’ufficio servizi alla persona al fine di chiedere la prestazione agevolata 

relativa a ______________________________________________ prot. n. _________ del 

__________  ). 

 

 

 

FIRMA DEL RICHIEDENTE  
a pena esclusione**     

 

____________________________________ 

 

 

 

NOTA: 

* Tutti i componenti del nucleo familiare dichiarati e risultanti nel modello ISEE devono 

corrispondere a quelli risultanti nel relativo stato di famiglia anagrafico. 

** La sottoscrizione della domanda è OBBLIGATORIAMENTE prevista a pena di esclusione. 

Tutti gli allegati sono previsti a pena di esclusione. 
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***Informativa ai sensi art. 13 Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei 

Dati) 

Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Sulmona che potrà essere contattato ai seguenti riferimenti: 

Telefono: 0864.576313 – 0864.576302 

E-mail: istruzione@comune.sulmona.aq.it  - Indirizzo PEC: protocollo@pec.comune.sulmona.aq.it  

Potrà altresì possibile contattare il Responsabile della Protezione dei Dati al seguente indirizzo di posta 

elettronica: rpd@comune.sulmona.aq.it  

La informiamo che i dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei 

dati personali. 

Il trattamento dei dati personali viene effettuato con la finalità di rimborso per acquisto libri di testo, 

nell’ambito delle iniziative correlate al piano nazionale di attuazione del diritto allo studio (L. 448/1998) ai 

sensi dell’art. 6 par. 1 lett. e) del Regolamento UE 679/2016. 

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. 

Le comunichiamo inoltre che il conferimento dei dati è obbligatorio per ottenere il rimborso; qualora non 

fornirà tali informazioni non sarà possibile ottenere la prestazione richiesta. 

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 e ove possibile, 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, nonché con riferimento 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, ovvero 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, reperibili ai 

contatti sopra indicati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

All. b) 
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