Al Sig. Sindaco del Comune di Castel Frentano
c.a. Ufficio Servizi Scolastici
DOMANDA PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO DI CUI
ALL’ART. 27 DELLA L. 23.12.1998 n. 448, PER L’ANNO SCOLASTICO 2021/2022.
Il SOTTOSCRITTO
(genitore o chi ne esercita la potestà o lo studente/studentessa, se maggiorenne)
COGNOME
NOME
CODICE FISCALE
E-MAIL
TELEFONO (CELL.)
RESIDENZA ANAGRAFICA
VIA/PIAZZA

N.

COMUNE

CAP
PROV

IBAN (per eventuale accredito spettanze)

CHIEDE
Il rimborso della spesa sostenuta per l’acquisto dei libri di testo per l’anno scolastico 2021/2022 per
lo studente:
COGNOME
NOME
CODICE FISCALE
SCUOLA/CLASSE/
SEZIONE
AVVERTENZE: La presente scheda, compilata in stampatello ed in ogni sua voce e sottoscritta dal richiedente pena
l’esclusione, va inviata all’Ufficio Protocollo del Comune di Castel Frentano tramite PEC
protocollo@pec.comunedicastelfrentano.it o e-mail infocomune@comunedicastelfrentano.it entro e non oltre il
28.02.2022.
Alla stessa vanno allegati, pena l’esclusione:
- fotocopia documento d’identità del richiedente in corso di validità;
- fattura e/o ricevute fiscali e/o scontrini fiscali dei libri acquistati;
- l’elenco dei libri acquistati rilasciato dalla libreria, con l’indicazione del prezzo pagato;
- attestazione I.S.E.E., in corso di validità, calcolata ai sensi del D.P.C.M. 05.12.2013 n. 159.
N.B. Tutti i componenti il proprio nucleo familiare dichiarati e risultanti nel modello ISEE devono corrispondere a
quelli risultanti nel proprio stato di famiglia anagrafico. In caso di difformità, si verrà esclusi dal beneficio.
Sulla veridicità dei dati dichiarati nel caso di corresponsione dei benefici saranno effettuati controlli ai sensi dell’art. 71 DPR 445/00 e, nel
caso di dichiarazioni non veritiere, si potrà incorrere in sanzioni penali, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, oltre alla revoca dei benefici
eventualmente percepiti.
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e dell’articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679
In ottemperanza a quanto prevede la normativa sulla privacy, Regolamento UE n. 679/2016 e D.Lgs. n. 196/2003 così come aggiornato
dal D. Lgs. n. 101/2018, si informa che i dati personali acquisiti nell’ambito dello svolgimento dei presenti servizi saranno trattati
unicamente per le attività in oggetto e in conformità a quanto previsto dalla normativa di riferimento, in ogni momento possono essere
esercitati i diritti sui propri dati scrivendo all’ indirizzo mail infocomune@comunedicastelfrentano.it. L’l’informativa estesa sul trattamento
dei dati personali è pubblicata e visionabile sul sito web ufficiale www.comunedicastelfrentano.it (informativa sulla privacy)

Castel Frentano, lì

Firma del richiedente

