
Informativa ex art. 13 D.Lgs. 196/2003  

Per il trattamento dei dati personali e sensibili 

Titolare del trattamento è il comune di Settimo San Pietro. Responsabile del trattamento 

è il responsabile dell’area Socio-Culturale, Dott.ssa Donatella Pani. 

I dati forniti dalla S.V. sono utilizzati solo ed esclusivamente per le finalità strettamente 

connesse all’attività dell’ente locale, ed in particolare per lo svolgimento del presente 

procedimento. 

Per poter partecipare all’assegnazione dei contributi per la fornitura gratuita o 

semigratuita di libri di testo per l’anno scolastico 2013/2014, il conferimento dei dati è 

obbligatorio; il mancato conferimento dei dati richiesti comporta l’esclusione dell’assegnazione 

degli stessi. 

La conservazione dei dati avviene tramite archivi cartacei e/o informatici. 

I dati possono essere comunicati esclusivamente agli altri uffici comunale e non vengono 

in alcun modo diffusi. 

I partecipanti al presente procedimento possono esercitare i diritti previsti dagli artt.7 e 

8 del D.Lgs. n°196/2003, rivolgendosi al responsabile dell’area Socio-Culturale, Dr.ssa Donatella 

Pani in qualità di responsabile del trattamento. 

Resta salva la normativa del diritto di accesso agli atti amministrativi di cui alla legge 241 

del 7 agosto 1990 e successive modificazioni ed integrazioni. 
___________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO  A 

COMUNE DI SETTIMO SAN PIETRO 
 

 

Domanda per l'assegnazione di contributi per la fornitura gratuita o semi gratuita di 
libri di testo. Anno scolastico 2013/2014 ai sensi della legge n. 488/1998.  

 
N.B.  La domanda deve essere sottoscritta dallo studente maggiorenne, o in caso di 

minore, dal   genitore o da chi esercita la potestà genitoriale. 
 

 

COMPILARE TUTTO IL MODULO IN STAMPATELLO 

 

 

                                                                                Al  COMUNE DI SETTIMO SAN PIETRO 

              Area  Socio-Culturale 

        Servizio Pubblica Istruzione 

 

Il sottoscritto _________________________________, nato a ______________________ 

il_________________    C.F.|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|     e     

residente    a Settimo San Pietro in Via/P.zza _______________________________ 

n._____telefono ______________________, e-mail____________________________________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 2013/2014, 

frequenta  la  classe _____sez._____ della scuola 

_____________________________________________________ di _________________________. 

Documentazione da allegare: 

a) certificazione ISEE aggiornata ai redditi dell’anno 2012 rilasciata da 

__________________________________________________in corso di validità; 

b) fotocopia del documento di identità in corso di validità (pena l’esclusione dal bando). 

 

Data 

____________________ 

Firma 

 

 



 

 

 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 la scuola 

_____________________________________________________________________ 

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. 

c) di non avere ricevuto, dalla scuola frequentata,  i libri di testo per i quali si chiede     

    il contributo, in comodato d’uso.  

     

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 

 

_______________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 


