
ISTANZA PER LA FORNITURA GRATUITA O 
SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO ALUNNI RESIDENTI NEL 

COMUNE DI PERETO 
ANNO SCOLASTICO 2016/2017 

Modulo di domanda per la fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo (art. 27 della 
Legge 448/1998 – D.P.C.M- 320/1999 – 226/2000 -211/2006 e DD 27.06.2016 n. 587 E.F. 
2016. 

Scadenza 15/01/2017 
 

Generalità del richiedente 
 
Nome                        Cognome 
  
 
Codice fiscale 
                
 
Residenza anagrafica 
 
Località              via                                tel. 
   

 
Generalità dello studente destinatario 
 
Nome                        Cognome 
  
 
Luogo di nascita      data di nascita 
  
 
Codice fiscale 
                
 
Scuola che sarà frequentata dallo studente nell’anno scolastico 2016/2017 (barrare la casella di interesse) 
 
SCUOLA STATALE       SCUOLA PARITARIA     
 
Denominazione della scuola 
 

 
Classe di frequenza nell’anno scolastico 2016/2017  
 

o OBBLIGO SCOLASTICO - deliberazione G.R 641/12: 
a) deve intendersi 1°, 2° e 3° anno della Scuola secondaria di I° grado  

 
     1^            2^                   3^        

   
b) deve intendersi il 1° e 2° anno di corso della Scuola secondaria di II° grado 

 
  1^                   2^              

 
       

o SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE (deliberazione G.R 641/12 deve intendersi il 3°, 4° e 5° anno di corso della Scuola 
Secondaria di II° grado) 

 
    3^        4^                    5^               
          

  

  

   

  

 



N.B. La presente scheda va consegnata al Comune di 
Pereto 

            Segue  
A tal fine, il sottoscritto, ai sensi degli artt. 45 e 46 del D.P.R. 445/2000 e consapevole di quanto 
previsto dall’art. 76 dello stesso, sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di 
dichiarazioni mendaci, 
 

DICHIARA 
 

1. Di aver presentato la Dichiarazione Sostitutiva della situazione economica del nucleo 
 

 familiare1  in data____________________ all’Ente2 (Specificare  a quale Ente è stata presentata la 

dichiarazione) _____________________________.  
 
2. Che il valore ISEE attestato in data ________________ è pari a € _________________ e 

quindi non superiore al valore previsto dalla normativa per l’assegnazione del contributo 
per i libri di testo (pari a € 15.493,71). 

 
3. Di essere consapevole che la concessione del beneficio è subordinata all’acquisizione, da 
            parte del Comune, della documentazione fiscale comprovante l’acquisto e il pagamento dei 
            libri di testo . 
 
4. di allegare n._________ documenti fiscali da cui si evince che la spesa sostenuta per 
            l’acquisto dei libri di testo è pari a € __________________________. 

 
Data ________________ 
 
         IL DICHIARANTE 
        ______________________________ 
 
 

 
  

                                            
1 Per poter fruire delle prestazioni agevolate occorre presentare la Dichiarazione Sostitutiva che comprende tutti i dati 
necessari per il calcolo dell’ISEE. Tale dichiarazione, prevista dalla normativa statale, è valida per un anno e può essere 
presentato presso uno dei seguenti Enti:  INPS  -  CAF    (centri di assistenza fiscale) . 
 
2 Specificare  a quale Ente è stata presentata la dichiarazione. 

INFORMATIVA ALL’UTENZA D.Lgs. 196/2003 (PRIVACY)  e  s.m.i. 
Informiamo i cittadini, recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali, che l’Amministrazione 
Comunale, per garantire la migliore qualità ed efficacia dei propri servizi, ha necessità di richiedere dati e informazioni riguardanti la vita privata 
delle persone. 
Queste informazioni vengono richieste soltanto nei casi in cui siano indispensabili alla programmazione ed erogazione di servizi pubblici, nonché 
allo sviluppo dell’attività amministrativa nell’interesse degli utenti. I dati raccolti sono comunque protetti in base alla legge che tutela la privacy dei 
cittadini  e potranno essere utilizzati o comunicati ad altre Pubbliche Amministrazioni o a soggetti privati nel rigoroso rispetto di quanto previsto 
dalla normativa vigente. Per trattamento di dati personali si intende la loro raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, 
modificazione, selezione estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, diffusione, cancellazione e distruzione ovvero la 
combinazione di due o più di tali operazioni. Tali dati verranno trattati per finalità istituzionali, connesse o strumentali all’attività dell’Ente. 
Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato anche attraverso strumenti 
automatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi. 
Informiamo l’utenza che il trattamento dei dati personali fornitici, o altrimenti acquisiti nell’ambito dell’attività istituzionale dell’ente, potrà essere 
effettuato: 

 da società, enti o consorzi che, per conto del Comune, ci forniscano specifici servizi elaborativi o che svolgano attività connesse, 
strumentali o di supporto a quella dell’Ente, ovvero ancora attività necessarie all’esecuzione delle operazioni o dei servizi che la stessa 
utenza ha richiesto o richiederà in futuro; 

 da soggetti a cui la facoltà di accedere ai dati personali sia riconosciuta da disposizioni di legge, regolamenti o comunitarie; 
 dei soggetti ai quali il trasferimento dei dati personali risulti necessario o sia comunque funzionale allo svolgimento dell’attività 

dell’Ente. 
Si fa presente che l’eventuale rifiuto a fornire dati personali e ad autorizzare la comunicazione ai soggetti appartenenti alle citate categorie, potrebbe 
comportare la mancata esecuzione delle operazioni o dei servizi richiesti dall’utente. 
Informiamo, infine, che in relazione ai predetti trattamenti l’utenza potrà esercitare i diritti di cui all’art. 13 dell L. 675/96: il testo completo della 
legge è a disposizione presso gli uffici dell’Ente. Ulteriori informazioni in ordine al trattamento o alla comunicazione dei dati personali dell’utenza 
potranno essere richiesti all’Ufficio relazioni con il pubblico. 
 


