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MODULO DI RICHIESTA 

FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO  
E DOTAZIONI TECNOLOGICHE 

Anno Scolastico 2021/2022 
Ai sensi dell’art. 27 della Legge 23.12.1998 n. 448 

 

 

AL COMUNE DI PISTICCI 
      Servizio Scuola 

 

 

  Generalità del richiedente esercente la potestà genitoriale sul minore 

NOME 
 
 COGNOME 

 

LUOGO 
NASCITA 

 DATA 
NASCITA 

 

CODICE FISCALE  
     

    
      

 

 

Residenza anagrafica 
VIA/PIAZZA/N. 
CIVICO 

 
TELEFONO 

 

 

COMUNE 
 

PROVINCIA 
 

 

MAIL 
 

 

 

Generalità dello studente destinatario 

NOME 
 

COGNOME 
 

LUOGO 
NASCITA 

 DATA 
NASCITA 

 

CODICE FISCALE  
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DENOMINAZIONE DELLA SCUOLA a cui si è fatta l’iscrizione per l’Anno Scolastico 2021/2022 

  
 

Scuola Secondaria di 1° grado (ex scuola media inferiore) 
 
  Ist. Compr. “Padre Pio da Pietrelcina”           Ist. Compr. “Quinto Orazio Flacco” 
 
 
 
 
 
 
 

   altro Istituto Comprensivo (specificare): ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 

Sede della scuola frequentata: Città: ……………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………….. 

 
Via ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Classe frequentata nell’anno scolastico 2021/2022:        1^      2^      3^      4^      5^ 
 

 Scuola Secondaria di 2° grado (ex scuola media superiore): 
 

 Denominazione: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 

Sede della scuola frequentata: Città: ……………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….. 

 
Via …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

Classe frequentata nell’anno scolastico 2021/2022:        1^      2^      3^      4^      5^ 

 
CHIEDE 

il contributo di € ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………..………………… 
 

….... l …... sottoscritt …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………….  

dichiara 
che l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente in corso di validità (il valore I.S.E.E. 

deve essere determinato sulla base del NUOVO MODELLO I.S.E.E. ai sensi del D.P.C.M. nr. 

159/2013), del proprio nucleo familiare, è di  €  ………............................................................................................................................................................................................;  

 di non aver percepito il contributo per le dotazioni tecnologiche nell’anno scolastico 
2020/2021; 

 di non avere presentato domanda per ottenere analogo beneficio in altra Regione; 

 di aver ricevuto altro contributo per le medesime finalità da …………………………………………………………………………………, 

di € …………………………………………………………………………………………………. ; 

 di aver sostenuto la spesa di € ……………………………………………………………………….……………………………………………… per libri di testo; 
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 di aver sostenuto la spesa di € …………………………………………………………………………………………………… dotazioni tecnologiche; 

 di avere conoscenza che, nel caso di corresponsione di benefici, si applica l’art. 4, 
comma 2, del Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 109, in materia di controllo di 
veridicità delle informazioni fornite e di essere a conoscenza delle sanzioni penali 
previste dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci 
rese in sede di autocertificazione. 

 
Allega alla presente 

 copia ISEE in corso di validità; 

 copia non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore (D.P.R. n. 445 del   
28/12/2000, art. 38, comma 3).  

 copie fatture e/o scontrini di acquisto libri per € ………………………………,…………………………………..………………………………………………; 

 copie fatture e/o scontrini di acquisto dotazioni tecnologiche per € ………………………………………………….………; 

 attestazione istituzione scolastica per le dotazioni tecnologiche. 
 
 
Data …………………………………………………………….……………………      Firma ……………………………………………………………………………………………………………………………..…………………... 
 
 
NOTA BENE: 

La domanda deve essere compilata in ogni sua parte (anche mail e telefono). Occorre barrare tutte le voci e le 
dichiarazioni che interessano ed allegare tutti i documenti annotati. 

Le famiglie che rientrano nei requisiti di reddito e che inoltrano domanda devono presentare idonea 
documentazione fiscale (FATTURA O SCONTRINO DI CASSA, ACCOMPAGNATI DA INDICAZIONE DEI LIBRI DI 
TESTO ACQUISTATI, SOTTOSCRITTA DAL VENDITORE ED INTESTATA AL RICHIEDENTE.) 

Saranno escluse le istanze prive di fattura o scontrino di cassa. Le ricevute per acquisto on line, note di consegna, 
ecc., non saranno ritenute valide ai fini della corresponsione del contributo. 

L’istanza per le dotazioni tecnologiche può essere effettuata solo se attestata da formale richiesta dell’istituzione 
scolastica ed unicamente per gli alunni frequentanti la scuola secondaria di primo grado o i primi due anni della 
scuola secondaria di secondo grado. 
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INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 

1 - Premessa 
Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Generale Europeo per la protezione dei dati personali (GDPR) Generai Data Protectioh Regulation 
(UE) 2016/679, il Comune di Pisticci, in qualità di ''Titolare" del trattamento, è tenuto a fornirle informazioni in merito all'utilizzo 
dei suoi dati personali. Il trattamento dei dati acquisiti per lo svolgimento di funzioni istituzionali e nell'esecuzione dei propri compiti 
di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri da parte del Comune di Pisticci è lecito ai sensi 
dell'art .6 "Liceità del trattamento" e non necessita del suo consenso. 

2 - Fonte dei dati personali 
La raccolta del suoi dati personali viene effettuata registrando i dati da lei stesso forniti, in qualità di interessato, al momento della 
compilazione della modulistica per la presentazione dell' istanza. In particolare, i dati trattati sono i dati anagrafici comuni e 
particolari. 

3 - Finalità del trattamento e base giuridica 
Il trattamento dei suoi dati personali viene effettuato dal Comune di Pisticci per lo svolgimento di funzioni istituzionali e, pertanto, 
ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. e) non necessita del suo consenso. 
I dati personali sono trattati per le seguenti finalità: 
a) registrare i dati relativi ai soggetti titolari e attuatori che intendono presentare richieste di contributo all’Amministrazione 

Comunale; 
b) realizzare attività di istruttoria e valutazione delle istanze pervenute; 
c) realizzare attività di verifica e controllo previste dalle normative vigenti in materia; 
d) inviare comunicazioni agli interessati da parte dell'Amministrazione Comunale; 
e) realizzare indagini dirette a verificare il grado di soddisfazione degli utenti sul servizi offerti o richiesti; 
f) organizzare eventi per far conoscere opportunità e risultati ottenuti dalle politiche e dagli strumenti messi in campo dal Comune 

di Pisticci. 
4 - Modalità di trattamento dei dati 

In relazione alle finalità descritte, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con 
logiche strettamente correlate alle finalità sopra evidenziate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati 
stessi in conformità alle disposizioni previste dall'articolo 32 GDPR. 

5 - Facoltatività del conferimento dei dati 
Il conferimento dei dati è facoltativo, ma in mancanza non sarà possibile adempiere alle finalità descritte al punto 3 - Finalità del 
trattamento. 

6 - Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di Responsabili 
o Incaricati 

I suoi dati personali potranno essere conosciuti esclusivamente dai funzionari del Comune di Pisticci e dai consulenti tecnici che 
collaborano con l'Ufficio, individuati quali autorizzati e/o incaricati del trattamento. Esclusivamente per le finalità previste al 
paragrafo 3 - Finalità del trattamento, possono venire a conoscenza dei dati personali società terze fornitrici di servizi per il Comune 
di Pisticci, previa designazione in qualità di Responsabili esterni del trattamento e garantendo il medesimo livello di protezione. 
Alcuni dati personali da Lei comunicati al Comune di Pisticci, nel rispetto della normativa di cui al D. Lgs. Nr. 33/2013 sono soggetti 
alla pubblicità sul sito istituzionale dell'Ente. Specificatamente, ai sensi della normativa soprarichiamata, in caso di assegnazione 
di contributi / sovvenzioni / vantaggi economici / incarichi, sono oggetto di pubblicazione: 

o il nome del soggetto beneficiario ed i suoi dati fiscali;  
o l'importo;  
o la norma o il titolo a base dell'attribuzione;  
o l'ufficio ed il funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo;  
o la modalità seguita per l'individuazione del beneficiario;  
o ogni altra informazione prevista dalle vigenti normative. 

Alcuni dei dati personali da Lei comunicati al Comune di Pisticci, ai sensi dell'art. 27 del DLGS nr. 33/2013, sono soggetti alla 
pubblicità sul sito istituzionale dell'Ente. 

7 - Trasferimento dati 
I dati personali sono conservati sui pc del Comune di Pisticci, all'interno dell'Unione Europea. Resta in ogni caso inteso che il Titolare, 
ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare i pc, comunque all'interno dell'Unione Europea. 

8 - Diritti dell'Interessato 
In quanto interessato al trattamento dati, La informiamo che potrà esercitare, nei confronti del Titolare del trattamento, i diritti di 
cui agli articoli 15, 16, 17, 18 del GDPR (Diritto di accesso; Diritto di rettifica; Diritto alla cancellazione; Diritto di limitazione di 
trattamento). 

9 - Titolare e Responsabili del trattamento 
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è il Servizio Scuola del Comune di Pisticci, Via Genova 
Marconia. 

10 - Diritto di reclamo 
Gli Interessati che ritengono che Il trattamento dei dati personali a loro riferiti, effettuato come sopra, avvenga in violazione di quanto 
previsto dal Regolamento hanno li diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di 
adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento). 

11. Responsabile della protezione dati 
Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), nominato con la Determinazione del Settore 1° - Segreteria nr. 276 del 29 ottobre 
2020 è la società Soluzioni s.r.l. con sede legale in Potenza, il cui referente individuato per il Comune di Pisticci è il dr. Antonio 
Guzzo, mail dpo@comunedipisticci.it 

mailto:dpo@comunedipisticci.it

