COMUNE DI CASTELGRANDE
Provincia di Potenza
*********
85050 Via Marconi, 39

Prot. 3890

Tel.0976/4481-82-83
Fax. 0976/4464

Del
24/09/2018

medaglia d’oro al valor civile

AVVISO
L. 448/98: Fornitura gratuita o semigratuita libri di testo a.s. 2018/2019
L’Amministrazione Comunale porta a conoscenza della cittadinanza che con D.G.R. n.925/2018
della Regione Basilicata, pubblicata sul sito istituzionale della Regione Basilicata – sezione “Avvisi
e Bandi” sono stati approvati i criteri per la concessione del contributo per la fornitura dei libri di
testo gratuita o semigratuita per l’anno scolastico 2018/2019.
Tutti gli interessati e aventi diritto al beneficio possono presentare domanda, utilizzando il
modulo di richiesta disponibile presso l’Ufficio Servizi Sociali del Comune e/o scaricarlo
direttamente dal sito istituzionale del Comune di Castelgrande, entro e non oltre il termine
stabilito del 05/11/2018 .
Inoltre, fa presente che potranno beneficiare di tale contributo solo i nuclei familiari aventi i
requisiti di seguito elencati:
-ISEE del richiedente e del suo nucleo familiare, in corso di validità, non superiore ad € 11.305,72
(Fascia 1);(il valore dell’ISEE deve essere determinato sulla base del NUOVO MODELLO ISEE ai sensi
del DPCM 159/13)
- ISEE del richiedente e del suo nucleo familiare, in corso di validità, da € 11.305,73 a 15.748,78
(fascia 2) (il valore dell’ISEE deve essere determinato sulla base del NUOVO MODELLO ISEE ai sensi
del DPCM 159/13.
Questa fascia sarà finanziata qualora residuino risorse, come stabilito al punto 2 del dispositivo
della DGR e all’art. 3 punto 2 del bando allegato “A”.
N.B.: il modulo di richiesta deve essere corredato dalla copia di documento di identità del
sottoscrittore, copia dell’ISEE e fatture di acquisto dei libri.
Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’Ufficio Servizi Sociali.
Castelgrande, 24/09/2018

Il Responsabile del Servizio

f.TO

Daniele NARDIELLO

MODULO DI RICHIESTA
FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO
Anno Scolastico 2018/2019
Ai sensi dell’art. 27 della Legge 23.12.1998 n. 448

AL COMUNE DI __________________________
Generalità del richiedente esercente la potestà genitoriale sul minore
NOME

COGNOME

Luogo e data di nascita
CODICE FISCALE

Residenza anagrafica
VIA/PIAZZA/N.
CIVICO

TELEFONO

COMUNE

PROVINCIA

Generalità dello studente destinatario
NOME

COGNOME

LUOGO DI NASCITA

DATA DI NASCITA

CODICE FISCALE

DENOMINAZIONE DELLA SCUOLA a cui
si è fatta l’iscrizione per l’a.s. 2018/2019
VIA/PIAZZA

NUMERO CIVICO

COMUNE

PROVINCIA

Classe
frequentata
nell’a.s. 2018/2019
Ordine e grado di
scuola

1

2

3

4

5

Secondaria di 1° grado

Secondaria di 2° grado

(ex media inferiore)

(ex media superiore)

__l__ sottoscritt___ ____________________________ dichiara

•

che l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente in corso di validità (Il valore ISEE
deve essere determinato sulla base del NUOVO MODELLO ISEE ai sensi del DPCM 159/13), del proprio
nucleo familiare, è di € _______________________________

•

di appartenere alla prima fascia

•

di appartenere alla seconda fascia

•

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

•

di
aver
ricevuto
altro
contributo
per
le
medesime
________________________________ , di € _____________________;

•

di aver sostenuto la spesa di € ______________________

•

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.

finalità

da

Allega alla presente
1. copia non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore (D.P.R. n. 445 del
28/12/2000, art. 38, comma 3).
2. Copie fatture e/o scontrini di acquisto libri per € _______________________

Data ………………………………………

Firma …………………………………………………...

N.B. 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.)
Informativa ex art. 13 del dlgs 30 giugno 2003 n. 196
"Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali"
In adempimento agli obblighi di cui all’art. 13 del dlgs 30 giugno 2003 n. 196, si informa che i Comuni e la
Regione Basilicata svolgono il trattamento dei dati personali per le operazioni necessarie alla gestione del contributo
per i libri di testo. Il trattamento avviene, con o senza l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, secondo
principi e modalità volti ad assicurare: la certezza del dato immesso a sistema attraverso elaborazioni on-line; la
sicurezza del dato raccolto attraverso, ad esempio, l'utilizzo di "griglie" di controllo esterne ai programmi applicativi,
che garantiscano la protezione dei dati da accessi non autorizzati; la correttezza formale e logica dei dati immessi e
prodotti dai sistemi con l'uso dei programmi applicativi testati e qualitativamente certificati; la garanzia
dell'accessibilità dei dati secondo precisi livelli di delega.
Tutti i dati personali raccolti nell'ambito del presente trattamento sono strettamente funzionali al raggiungimento
delle finalità sopra esposte.
La mancata raccolta determina l'impossibilità di assegnare il contributo
Titolare del trattamento dei dati personali sono i Comuni di residenza dei richiedenti.
I dati personali raccolti saranno trattati solo da personale dipendente o incaricato dai Comuni o dalla Regione
Basilicata, secondo principi di correttezza, liceità, trasparenza, in modo da tutelare in ogni momento la riservatezza e i
diritti dell'interessato.
Si informa inoltre della possibilità di esercitare i diritti di cui all'art. 7 del decreto legislativo in oggetto, fra i quali si
ricorda il diritto dell’interessato a chiedere la conferma dell'esistenza o meno dei dati personali che lo riguardano,
nonché l'aggiornamento, la rettifica ovvero, qualora vi abbia interesse, l'integrazione degli stessi.

