ALLEGATO B alla Delib. G.R. n. 42/38 del 16.10.2013

Oggetto: Legge 23.12.1998, n. 448. Domanda per l'assegnazione di contributi per la
fornitura gratuita o semi gratuita di libri di testo. Anno scolastico 2013/2014.

Al Sig. Sindaco
Del Comune di
_______________________

Il sottoscritto ___________________________, nato a ______________________
il_________________C.F.|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| e residente
a _____________________________in Via/P.zza _______________________________
n.________telefono ______________________, ai sensi dell’art. 27 della Legge
23.12.1998, n. 448

CHIEDE
la concessione di un contributo per la fornitura gratuita o semi gratuita di libri di
testo per l'alunno/a ________________________________________ che, nell’anno scolastico
2012/2013,

frequenta

la

classe

_________

della

scuola

________________________________________________ di ____________________________.

Allega alla presente la seguente documentazione:
a)

certificazione ISEE rilasciata da _________________________________;

b)

autocertificazione relativa alle spese sostenute (Allegato "C").

Data

Firma

____________________

_______________________________________
_

ALLEGATO C alla Delib. G.R.n. 42/38 del 16.10.2013

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO
(ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445)

Il/la sottoscritto/a ________________________________________, nato/a a
_______________________________

il

____________________

e

residente

a

__________________________________ in Via/Piazza _________________________
Telefono ___________________ C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
in

qualità

di

_______________________________________________dell’alunno/a

___________________________ iscritto/a nell’anno scolastico 2013/2014 presso l’Istituto
______________________________________________________

classe

________

sezione _________

DICHIARA

a) che la spesa sostenuta per l'acquisto di libri di testo per l'anno scolastico
2013/2014 per l'alunno/a _______________________________________ ammonta
complessivamente a € ____________________;
b) di essere a conoscenza che, nel caso di corresponsione dei benefici, si applica
l’art. 4, comma 2, del Decreto Legislativo n. 109 del 31/03/1998 in materia di controllo
della veridicità delle informazioni fornite.
Dichiara, altresì, di essere consapevole che, in caso di dichiarazioni non veritiere, è
passibile di sanzioni penali ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, oltre la revoca dei
benefici eventualmente percepiti.

Data

Firma

____________________

_______________________________________
_

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(D. LGS. 30 GIUGNO 2003 N. 196, art. 13)
Gentile Signora/e,
ai sensi del D. Lgs. 196/2003, sulla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei
dati personali, il trattamento delle informazioni che La riguardano, sarà improntato a i principi di
correttezza, liceità e trasparenza e tutelando la Sua riservatezza e i Suoi diritti.
Ai sensi dell’articolo 13 del predetto decreto, Le forniamo quindi le seguenti informazioni:
• I dati da Lei forniti saranno trattati per le seguenti finalità: concessione di un contributo per
la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per l’a.s. 2013/2014;
• Il trattamento sarà effettuato mediante archiviazione cartacea ed informatica in modo idoneo
a garantire la sicurezza e la riservatezza
• Il conferimento dei dati è necessario come onere per l’interessato che voglia ottenere il
provvedimento per cui si è fatta richiesta, l’eventuale rifiuto di conferire, da parte
dell’interessato, i dati contenuti nella modulistica comporta la mancata concessione di
contributo
• La comunicazione e la diffusione dei dati avverrà nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs.
196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni mediante comunicazione ad uffici
interni ed amministrazioni esterne, per lo svolgimento di funzioni istituzionali. Resta
peraltro fermo quanto previsto dall’art. 59 del D.Lgs 196/2003 sull’accesso ai documenti
amministrativi contenenti dati personali come disciplinato dalla L. 241/90. E’ inoltre
prevista la pubblicazione all’albo pretorio Comunale on line del sito istituzionale
(www. comune.ballao.ca.it)
• Il titolare del trattamento è il Comune di Ballao nella persona del Sindaco in carica;
• Il responsabile del trattamento è il Responsabile del Servizio Socio Assistenziale e Culturale
Rag. Marisella Melis
• L’incaricato del trattamento è il Responsabile del Procedimento Sig.ra Alessandra Cubeddu
• L’articolo 7 del D. Lgs 196/2003 conferisce all’interessato l’esercizio di specifici diritti, tra i
quali in particolare, quello di ottenere dal titolare la conferma dell’esistenza o meno di
propri dati personali e la loro comunicazione in forma comprensibile; di avere conoscenza
dell’origine dei dati, nonché della logica applicata in caso di trattamento effettuato con
l’ausilio di strumenti informatici e delle finalità su cui si basa il trattamento; di ottenere
l’aggiornamento, la rettificazione, o, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati.

