
 

 

        CITTÀ  di  SOLOFRA 
                                    PROVINCIA  DI   A V E L L I N O                   

 

ALLEGATO “A” 

MODELLO DI ISTANZA  

                         AUTOCERTIFICAZIONE PER L’ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO  

                   RELATIVO ALL’ACQUISTO DEI LIBRI DI TESTO SCOLASTICI A.S. 2021/2022 

                             

        AL RESPONSABILE SETTORE AFFARI GENERALI 

DEL COMUNE DI SOLOFRA 

 

 

 (DA COMPILARE IN STAMPATELLO) 

 

        Il/la sottoscritto/a …………………………………….…..………………………………….............. 

 

IN  QUALITÀ DI 

□  Padre       □  Madre       □  Esercente  la patria potestà  

□  Altro 

……………………………………………………………………………………………………….   
  

dello studente …..…………………………………………………………………………… 

 

C H I E D E 

 

l’assegnazione di un contributo a sostegno delle spese per l’acquisto dei libri di testo per l’anno 

scolastico 2021/2022. 

 
A TAL FINE, AI SENSI DEL D.P.R. 445/00 -  ARTT. 46 E 47 - CONSAPEVOLE DELLE SANZIONI CIVILI E PENALI A CUI VA 

INCONTRO IN CASO DI DICHIARAZIONI MENDACI, FORMAZIONE DI ATTI FALSI O ESIBIZIONE DI  ATTI CONTENENTI DATI 

NON CORRISPONDENTI A VERITA’  (ART. 76 D.P.R. 445/00), DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ CHE 

TUTTE LE INFORMAZIONI E LE DICHIARAZIONI FORNITE DI SEGUITO SONO VERITIERE. 

DATI DELLO STUDENTE 

   

 

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

 

nato/a………….……………… (prov) …..... il ……….….. residente a…………………………........... 

 

Via ………………………………………….. n. …….. C.F. …………………………………………….. 

 

ISCRITTO PRESSO 

□ Scuola Secondaria di I grado …………………………………………… Classe …………….sez....  

(indicare la denominazione della Scuola o dell’ Istituto Comprensivo) 
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□ Scuola Secondaria di II grado …………………………………………. Classe …………….sez......  

(indicare la denominazione dell’Istituto Superiore) 

 

 

DATI  DEL PADRE 

   

 

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

 

nato/a………….…………………… (prov) …..... il ……….…… C.F. …………………….……..   

 

residente a …….………………………….… Via ………………………………………… n. …….. 

 

Tel. ………… Cell. ……………………………… e – mail……………………………………..……. 
 

 
 

DATI  DELLA MADRE 

   

 

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

 

nato/a………….…………………… (prov) …..... il ……….…… C.F. ……………………….……   

 

residente a …….………………………….… Via ………………………………………… n. ……… 

 

Tel. ………… Cell. …………………………… e – mail…………………………………………..….. 
 

 
 

DATI  DI COLUI/COLEI CHE  ESERCITA  LA RESPONSABILITA’ GENITORIALE 

 

 

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

 

nato/a………….………………………….. (prov) …..... il ……….…… C.F. ……………………… 

 

residente  a ………………………………… Via …………………………………………… n. .……. 

 

Tel. ………………… Cellulare ………………………….. e – mail ………………………………… 

 

Codice Iban relativo al richiedente il contributo…………………………………… 
 

Allega alla presente:  

□    Attestazione Istituto scolastico frequentato A.S. 2021/2022 

□    fattura o scontrino, in originale, dei testi scolastici acquistati, con elenco e prezzi corrispondenti; 

□   copia del documento d’identità del richiedente, in corso di validità; 

□   copia del codice fiscale del richiedente; 
□   copia dell’attestazione ISEE rilasciata nel 2021 ed in corso di validità; 

□   copia codice Iban relativo al richiedente il contributo  
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Privacy (Regolamento UE n.2016/679 – G.D.P.R. ) 

Informativa ai sensi degli art. 13-14 del G.D.P.R. 2016/679 e della normativa nazionale 
Informativa e consenso al trattamento dei dati personali (art. 4 comma 1 G.D.P.R.)  

 

La informiamo che dal 25 maggio 2018 si applica il Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con 

riguardo al trattamento dei dati personali. Con questa informativa Le illustriamo come il Servizio Scuola utilizzerà i dati che La 

riguardano, inclusi quelli da Lei già forniti, o che fornirà in futuro, e quali sono i diritti che le sono riconosciuti dal Regolamento UE 

2016/679. L’ufficio pone, infatti, costante attenzione alla protezione dei dati personali dei propri utenti. 

 
SOGGETTO CHE AUTORIZZA L'UTILIZZO DEI PROPRI DATI 

 Persona fisica (che autorizza l'uso dei propri dati personali):  

________________________________________________________________________________________________ 
 

Secondo la normativa indicata, il trattamento relativo al presente Servizio sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, 

trasparenza e tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Il trattamento dei dati personali è inteso a salvaguardare la riservatezza 

delle informazioni riferite  a persone fisiche . 
AI SENSI DEL D.P.R. 2016/679 LE FORNIAMO LE SEGUENTI INFORMAZIONI: 

I Suoi dati personali - compresi quelli riconducibili a categorie particolari, raccolti in conformità a specifiche disposizioni di legge - 

verranno trattati dal Comune di Solofra esclusivamente per le finalità istituzionali previste dalle vigenti disposizioni di legge regolanti 

il funzionamento degli Enti locali (D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” e da altre 

specifiche disposizioni normative, per le finalità o per garantire il rispetto di obblighi di legge connessi all’erogazione buoni libro. 

Tenuto conto delle finalità del trattamento come sopra illustrate, il conferimento dei dati è obbligatorio ed il loro mancato, 

parziale o inesatto conferimento potrà avere, come conseguenza, l'impossibilità di svolgere l’attività istituzionale e, quindi, 

l’impossibilità di dar seguito alle Sue richieste. 
I dati personali forniti, che saranno raccolti e trattati, riguardano i dati identificativi così come definiti dall'art. 4 punto 1 del  D.P.R. 
Tali dati, raccolti, registrati, organizzati, strutturati, conservati ed utilizzati per le finalità come sopra detto, potranno essere comunicati 

a: persone fisiche - persone giuridiche - persone giuridiche di diritto pubblico. 
In particolare potranno essere trasmessi:  

• ai soggetti cui la comunicazione dei dati debba essere effettuata in adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da 

un regolamento o dalla normativa comunitaria, ovvero per adempiere ad un ordine dell’Autorità Giudiziaria;  
• ai soggetti designati dal Titolare, in qualità di Responsabili, ovvero alle persone autorizzate al trattamento dei dati 

personali che operano sotto l’autorità diretta del titolare o del responsabile; 
• ad altri eventuali soggetti terzi, nei casi espressamente previsti dalla legge, (es. richiesta di accesso agli atti) ovvero 

ancora se la comunicazione si renderà necessaria per la tutela dell’Ente Comune di Solofra in sede giudiziaria, nel rispetto 

delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali. 
 

I Suoi dati personali saranno trattati, sia con strumenti manuali e/o informatici e telematici, per il tempo strettamente necessario a 

conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. L’Ente attua idonee misure per garantire che i Suoi dati personali vengano trattati in 

modo adeguato e comunque in modo da garantire la sicurezza, l'integrità, l’esattezza e la riservatezza degli stessi nel rispetto delle 

misure organizzative, fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti. 
Tali dati, in funzione della loro tipologia saranno conservati sia in archivi cartacei che elettronici per i tempi previsti dalle normative 

vigenti.  
Lei potrà, in qualsiasi momento, esercitare il diritto di: 

- richiedere maggiori informazioni in relazione ai contenuti della presente informativa; 
- accesso ai dati personali; 
- revocare il consenso, ove previsto. La revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso conferito 

prima della revoca; 
- proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy); 
- dare mandato a un organismo, un'organizzazione o un'associazione senza scopo di lucro per l'esercizio dei suoi diritti; 
- richiedere il risarcimento dei danni conseguenti alla violazione della normativa. 

E, nei casi previsti dalla normativa potrà: 
- ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano; 
- opporsi al trattamento; 
- opporsi alla portabilità dei dati; 

L’esercizio dei suoi diritti potrà avvenire attraverso contatto diretto e/o l’invio di una richiesta anche mediante e-mail a:  

                                                           Comune di Solofra, PEC: protocollo.solofra@asmepec.it.  

Qualora il titolare del trattamento intenda trattare ulteriormente i dati personali per una finalità diversa da quella per cui essi sono stati 

raccolti, prima di tale ulteriore trattamento verranno fornite informazioni in merito a tale diversa finalità e ogni ulteriore informazione 

pertinente.  
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       CITTÀ  di  SOLOFRA 
                                   PROVINCIA  DI   A V E L L I N O     
 
              

Pagina web del Titolare: http://www.comune.solofra..av.it 

Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche 

con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento 

generale sulla protezione dei dati) (Testo rilevante ai fini del SEE): https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/IT. 
Garante europeo protezione dati (GEPD): https://europa.eu/europeanunion/abouteu/institutionsbodies/european-data-protection-

supervisor_it. Garante italiano della protezione dei dati: http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home 
 

Per "Informazioni Personali" si intendono le informazioni che identificano e si riferiscono all'interessato o ad altri soggetti (es. i 

familiari dell'interessato). Qualora l'interessato fornisca informazioni su altri soggetti (mediante rilascio di dichiarazione resa ai sensi 

dell'art. 47 c. 2 del D.P.R. n. 445/2000), conferma contestualmente di essere autorizzato a fornire tali informazioni al presente Servizio 

per l'espletamento dei compiti ad esso connessi. 
 

 
CONSENSO al TRATTAMENTO di DATI PERSONALI COMUNI e SENSIBILI 

Letta l'Informativa sulla Privacy che precede 

 
il sottoscritto ____________________________________________________ nato a ______________________ il ___________ e 

residente in ______________________________ c.a.p. _________ alla via _______________________________  civico ____ nella 

sua qualità di: 

 

 - persona fisica  
 

 

[   ] MANIFESTA IL PROPRIO CONSENSO;   [   ] RIFIUTA IL PROPRIO CONSENSO; 
 
al trattamento delle proprie Informazioni Personali per le finalità preposte al presente Servizio. 

 

 
         LUOGO E DATA                                                                                              Firma leggibile del l'interessato 

 

 

________________________                                                                              __________________________________ 
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https://europa.eu/europeanunion/abouteu/institutionsbodies/european-data-protection-supervisor_it
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                                                                                                                    Allegato “B” 

 

             CONTRIBUTO TESTI SCOLASTICI A.S. 2021/2022 

           Dichiarazione sostitutiva di certificazione  
 

(art. 46 D.P.R.28 dicembre 2000 n. 445)  

 
Il/la Sottoscritto/_______________________________ c.f._________________________ 

nato a ____________________________ (_____) il____/____/_____, 

residente a _____________________ (_____) in __________________________ n° _____ 

consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi 

speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 D.P.R. n. 445/2000 

                                       DICHIARA di avere acquistato,  

per l’alunno_________________________, i seguenti Testi scolastici:  

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Allega i relativi scontrini o fatture attestanti il pagamento dei libri su indicati. 

Dichiara, altresì, di non avere presentato analoga richiesta, direttamente o con altro familiare, 

presso altro Comune o Regione  

 
Luogo,__________________      ______________________________ 

        Firma del dichiarante  

                 (per esteso e leggibile) 

Ai sensi dell’art. 10 della legge 675/1996 e successive modificazioni, le informazioni indicate nella 
presente dichiarazione verranno utilizzate unicamente per le finalità per le quali sono state acquisite. 

 

 

  

                                                          /:/:/:/:/:/:/:/:/:/:/:/:/:/ 

 

 

 

 
 

       

 


