Domanda rimborso spesa acquisto libri di testo
scolastici anno 2020/2021
Al Comune di
GEMONA DEL FRIULI

Piazza del Municipio n. 1

Io sottoscritto/a:
COGNOME

NOME

CODICE FISCALE
COMUNE O STATO ESTERO DI NASCITA

PROV.

DATA DI NASCITA
RESIDENTE A

n. telefono e e-mail (facoltativo)

GEMONA DEL FRIULI IN VIA

N.

chiedo, in relazione all’Avviso pubblico prot. n. 23212 del 15/12/2020, il rimborso della
seguente spesa sostenuta per l’acquisto dei libri di testo necessari nel corrente anno scolastico
2020-2021 con riferimento a:
studente/i

iscritto/i per la prima volta alla

cognome

nome

Scuola secondaria di 1° grado

di Gemona d. F.

altra Scuola

Statale

(specificare)

S.M.A.

CL

SE

AS
SE

Z.

Spesa
sostenuta €

A tal fine, DICHIARO:
 di esercitare la potestà genitoriale nei confronti dello/degli studente/i su indicato/i;
 di non aver beneficiato di analoga sovvenzione a fronte della stessa spesa sostenuta;
 che la dichiarata "Spesa sostenuta" non considera l'acquisto di libri di testo ottenibili in
comodato gratuito dalle istituzioni scolastiche;
 che l’allegata l’Attestazione ISEE n. _________________________________________,
riferita al proprio nucleo familiare, evidenzia un valore ISEE di € _________________;



di allegare copia del documento attestante l’acquisto dei libri dei quali chiedo il
rimborso;
di essere a conoscenza di dover conservare i documenti che attestano la spesa
dichiarata in quanto la presente autocertificazione è soggetta a verifica di veridicità;

CHIEDO che il pagamento venga effettuato:
□

mediante accredito sul seguente conto bancario o postale:

Paese Cin Eu Cin

I

T

ABI (banca)

CAB (sportello)

Numero di conto corrente

ed allego alla domanda copia di un proprio valido documento di identità (nel caso in
cui la presente non sia sottoscritta digitalmente).
Inoltre, dichiaro di essere consapevole delle responsabilità penali che mi assumo ai sensi dell’articolo 75, del
D.P.R. n. 445/2000, ove emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, e che posso decadere dai
benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, ed
incorrere nelle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del citato DPR secondo cui chiunque rilascia dichiarazioni
mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa (DPR 445/2000) è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in
materia.
Io sottoscritto prendo atto dell’ Informativa sul Trattamento dei dati personali redatta ai sensi del Regolamento
UE n. 679/2016, allegata alla presente domanda.

Gemona del Friuli, __________

(firma) ________________________

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi degli artt. 12 e 13 Regolamento UE n. 679/2016, ai fini del presente procedimento, il titolare del Trattamento è
il Comune di Gemona del Friuli; il Responsabile della Protezione dei dati è la GA Service del dott. Gilberto Ambotta
- pec gilberto.ambotta@mailcertificata.it.
Tutti i dati personali conferiti saranno utilizzati esclusivamente per le attività previste dal procedimento diretto
all’ottenimento del rimborso della spesa per l’acquisto dei testi scolastici per la scuola secondaria di primo grado. La
base giuridica del trattamento è l’art. 6, par. 1, lett. e) del Reg. UE n. 679/2016.
I dati personali saranno trattati da soggetti autorizzati del Settore socio assistenziale e scolastico e dagli eventuali
responsabili del trattamento, sia con strumenti cartacei sia con strumenti informatici a disposizione degli uffici.
I dati forniti potranno essere comunicati alle autorità competenti al fine delle eventuali verifiche e ai soggetti cui spetta
il diritto di accesso agli atti ai sensi delle vigenti norme in materia. Il conferimento dei dati richiesti con la presentazione
della domanda è obbligatorio ai fini dell’accoglimento presso la struttura di cui sopra.
Nell’Ente potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali il responsabile del settore e/o i suoi sostituti, quale
persona autorizzata dal titolare dal trattamento e gli eventuali incaricati/autorizzati che collaborino all’espletamento
delle attività connesse al procedimento. I predetti soggetti coinvolti nelle operazioni di trattamento garantiranno la
riservatezza dei dati di tutti gli interessati.
I dati personali conferiti saranno conservati finchè non più necessari ai fini della presente procedura.
Gli interessati potranno esercitare i diritti previsti dagli artt. 12-22 del Regolamento UE, rivolgendosi ai soggetti
autorizzati al Trattamento dei dati personali e agli eventuali responsabili del trattamento, che qui di seguito si
riepilogano. È diritto dell’interessato richiedere in qualsiasi momento l’accesso al trattamento dei propri dati personali,
l’aggiornamento, la rettifica, la cancellazione o la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in
violazione di legge. All’interessato è riservata la facoltà di opporsi al trattamento dei dati personali e di presentare
reclamo al Garante in caso di violazione dei propri dati personali (art. 77 del Reg. UE 679/016).

