
Al Responsabile del Servizio Scuola del Comune di Spresiano

OGGETTO: richiesta contributo economico comunale a sostegno delle spese per l’acquisto dei testi
scolastici  per  gli  alunni  delle  scuole  secondarie  di  I°  grado  statali  o  paritarie  A.S.
2019/2020

Scrivere in stampatello leggibile

IL GENITORE

Cognome _________________________________________ nome _____________________________ 

data di nascita ______________ C. F.  |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

residente a Spresiano (TV) in via  _______________________________________________ n. _________

recapito telefonico ______________________ indirizzo e-mail ___________________________________

CHIEDE PER L’A.S. 2019/2020

un contributo economico pari al 60% del costo sostenuto per l’acquisto dei libri di testo in adozione presso la classe

□ prima □ seconda □ terza

del seguente plesso scolastico _____________________________________________________________

i quali sono utilizzati dal/dalla

PROPRIO/A FIGLIO/A

Cognome _________________________________________ nome _______________________________ 

data di nascita ______________ C. F.  |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

DICHIARA

a tal fine quanto segue (artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 – consapevole delle responsabilità penali di cui

all’art. 76 del citato D.P.R.):

- di  aver  sostenuto  una  spesa  di  €  _______,_____ per  l’acquisto  dei  summenzionati  testi  scolastici

(ATTENZIONE: escludere dal conteggio le eventuali copertine di plastica aggiunte ai libri);

- di risiedere nel comune di Spresiano (TV);

- che il/la proprio/a figlio/a frequenta una scuola secondaria di I grado statale o paritaria;

- di essere consapevole che il presente contributo non verrà erogato nel caso in cui il proprio nucleo familiare

versi in condizioni di insolvenza nei confronti del Comune di Spresiano;

- che il proprio nucleo familiare non versa in condizioni di insolvenza nei confronti del Comune di Spresiano;

- di essere consapevole che il presente contributo non è cumulabile con altri finalizzati alla copertura/sostegno

della medesima spesa;

- di non aver richiesto altri contributi economici per lo stesso tipo di spesa;



- di essere consapevole che, qualora il presente modulo non dovesse pervenire all’Uff. Protocollo del Comune

di Spresiano entro il 31.10.2018, salva l’ipotesi di giustificato motivo non si procederà all’erogazione del

contributo in oggetto. 

ALLEGA

a tal fine la documentazione giustificativa della spesa sostenuta (scontrini fiscali, etc.)

SI  PREGA  DI  COMPILARE  LA  PARTE  SOTTOSTANTE  PER  LA  CORRESPONSIONE  DEL

CONTRIBUTO:

- bonifico bancario presso_____________________________________ ________________

                           (indicare la ragione sociale della banca e la sede della filiale)

IBAN ______________________________________________________________,     

conto corrente intestato a _______________________________________________

ATTENZIONE: nel caso di impossibilità a comunicare un iban per l'erogazione del contributo, si

prega di rivolgersi all'ufficio scuola.

Spresiano, __________________________

Firma del genitore richiedente

_______________________________

Consenso al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 D.Lgs 196 del 30.06.2003 e del Regolamento (UE)
2016/679 del 27 aprile 2016.

Il/la sottoscritto/a autorizza il trattamento dei dati forniti per la gestione del servizio richiesto.
In relazione ai dati che formeranno oggetto di trattamento si comunica quanto segue:
- il trattamento è indispensabile ai fini della concessione del contributo di cui in intestazione;
- è realizzato con l’ausilio di mezzi elettronici;
- è svolto da personale del Comune di Spresiano;
- i dati non saranno comunicati ad altri soggetti né diffusi.
- il periodo di conservazione, ai sensi dell’articolo 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE, è di cinque anni per
consentire l’erogazione dei servizi e di dieci anni per esigenze statistiche;
- l’interessato può avvalersi di tutti i diritti  riconosciuti dal Regolamento 2016/679/UE tra cui il diritto all’accesso,
rettifica,  cancellazione,  limitazione  e  opposizione  al  trattamento  dei  dati,  di  revoca  del  consenso  al  trattamento,
contattando direttamente questo Ente e di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei dati personali.

                            
Firma per presa visione ed accettazione____________________________________________

N.B.:   Il presente modulo deve essere consegnato entro il 31 ottobre 2019
all’Ufficio Scuola c/o Biblioteca di Spresiano nei seguenti orari:
lunedì-mercoledì 15.00-19.00, martedì-venerdì 10.00-12.00 / 15.00-19.00, giovedì 15.00-22.00, sabato 9.00-
12.00

all’Ufficio Protocollo c/o Municipio di Spresiano nei seguenti orari:
lunedì, martedì e giovedì 8.30-12.30, mercoledì e venerdì 9.30-13.30, giovedì anche 15.30-17.30
 
La  firma  dovrà essere apposta in presenza del dipendente addetto.  In caso contrario,  allegare copia
fotostatica non autenticata di un documento di identità, in corso di validità, del soggetto richiedente (carta
d’identità, patente di guida o passaporto, etc.);

Per informazioni rivolgersi all’Ufficio Scuola c/o Biblioteca di Spresiano:
al numero telefonico 0422/881240;
All’indirizzo mail servizioscuola@comune.spresiano.tv.it

mailto:servizioscuola@comune.spresiano.tv.it

