
 
Allegato “A”  

 
                                                                                                                                                                                   Controllo anagrafico_____________  

 
 CITTA’ DI CAMPOBASSO 

                                                  Al Servizio Politiche Scolastiche    

 

ISTANZA PER LA FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO 

A.S. 2017/2018 
                      Legge 23.12.98 n.448, art.27 e Decreto Direttoriale n. 5371 del 16 maggio 2017           

 

Generalità del richiedente 

Cognome   Nome  

 

Nato a  il                   

 

Codice fiscale                 

 

 

Residenza anagrafica 

Via/P.za  Num.  Telef.  

 

Comune   Prov.  

 

Generalità dello studente  

Cognome   Nome  

 

Nato a  il                   Alunno ripetente     SI NO 

 

Codice fiscale                 

 

Scuola  frequentata dallo studente nell’A.S. 2017/2018 (barrare la casella d’interesse) 

Denominazione della Scuola di frequenza  

a.s. 2017/2018 

  

 

Via/P.za  Num.  

 

Comune  Prov.  

 

 

Classe frequentata A.S. 2017/2018:   
  Sezione 

 
Corso di 

 

 

  

Data ____________________                                       IL RICHIEDENTE 

                                                                                                                   __________________________________ 

N.B. Si allega alla presente copia del documento di riconoscimento in corso di validità, solo se non è apposta la firma 

dinanzi all’operatore che riceve l’istanza. 

1 2 3 4 5 



                                    

   

   
 Segue All. “A” 
   

                                                                                                                                    Controllo ISEE_____________ 

                                          
 CITTA’ DI CAMPOBASSO 

   

   
  

   

Il/La sottoscritto/a __________________________ _______________________allega attestazione 

ISEE prodotta ai sensi del D.P.C.M. n. 159 del 5 dicembre 2013 e ss.mm. 

 

Il/La sottoscritto/a dichiara di non avere presentato domanda per ottenere analogo beneficio in altra 

Regione. 

 

Il/La sottoscritto/a dichiara di essere a conoscenza delle sanzioni civili e penali previste dall’art. 76 

del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci rese in sede di autocertificazione. 

______________  

 
 

Data, ________________________ 

FIRMA DEL  RICHIEDENTE 
 

____________________________________________ 

 

 
 

________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D. Lgs 30/6/2003, n. 196 T.U. SULLA PRIVACY 

 

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30.6.2003, n. 196 T.U. sulla privacy, si informa che il trattamento dei dati personali è 

indispensabile ai fini dell’erogazione del contributo di cui alla Legge 448/1998 ed è svolto da personale degli Enti 

attuativi degli interventi; i dati, resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche (D. Lgs. 30/07/1999, 

n. 281) 

 

 

 

DATA__________________ 

 

 

           FIRMA DEL RICHIEDENTE 

________________________________________ 

 

 

 

                                                                                                                  

  

                                                                                                                    

 

 

 

 



 
                                                                                                                                                                          Allegato “B” 
       

 
 CITTA’ DI CAMPOBASSO 

 

 
DOCUMENTO DI VENDITA 

 
A richiesta dell’interessato, si dichiara che l’alunno ___________________________________ residente nel 

Comune di __________________ in via __________________________________________n. ______  

CAP __________ iscritto alla Scuola _______________________________________________________  

classe __________sezione ___________ , ha acquistato presso  la  nostra  libreria  i  seguenti  libri  scolastici  

adottati  nell’ a.s. 2017/2018 per  l’importo  complessivo di Euro__________________  come risulta 

dall’elenco di seguito e di cui se ne allegano N._______ scontrini fiscali e/o fatture in originale: 

TITOLO               IMPORTO 

________________________________________________ €  ________________ 

________________________________________________ €  ________________ 

________________________________________________ €  ________________ 

________________________________________________ €  ________________ 

________________________________________________ €  ________________ 

________________________________________________ €  ________________ 

________________________________________________ €  ________________ 

________________________________________________ €  ________________ 

________________________________________________ €  ________________ 

________________________________________________ €  ________________ 

________________________________________________ €  ________________ 

________________________________________________ €  ________________ 

________________________________________________ €  ________________ 

________________________________________________ €  ________________ 

________________________________________________ €  ________________ 

________________________________________________ €  ________________ 

Data __________________                                                                   

Timbro e firma della libreria 

 

         

 

 



 
 

 

 
 CITTA’ DI CAMPOBASSO 

 

INFORMATIVA ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30.6.2003, n. 196 T.U. sulla privacy. 
 

In relazione ai dati personali in possesso di questo Ente, a seguito della domanda presentata dalla S.V. per la richiesta di contributo di 

cui alla Legge 448/1998,, La informiamo di quanto segue:  

 

1. Finalità del trattamento 

 

Il trattamento dei dati è finalizzato unicamente all’espletamento da parte dell’Ufficio P. Istruzione di tutte le procedure  per la 

corretta erogazione del menzionato contributo economico. 

     

         2. Modalità del trattamento  

 

Il trattamento dei dati è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni indicate nell’art. 4 lett. a) T.U. sulla privacy; 

il trattamento è svolto dal titolare responsabile e/o dagli incaricati del trattamento. 

3. Conferimento dei dati 

Il conferimento dei dati da parte dell’interessato è obbligatorio poiché  strettamente necessario ai fini dello svolgimento delle attività 

di cui al punto 1. L’eventuale rifiuto di conferire i dati comporta l’esclusione dal concorso in parola e di conseguenza l’impossibilità 

di percepire il beneficio economico. 

        4. Comunicazione dei dati 

 

I dati personali possono venire a conoscenza degli incaricati del trattamento e possono essere comunicati ad Uffici ed Enti pubblici 

per attività connesse con il corretto adempimento di quanto indicato al punto 1, nonché a soggetti privati, ma in tal caso solo se la 

comunicazione è prevista da norma di legge o di regolamento. 

5. Diritti dell’interessato 

L’art. 7 del T.U. sulla privacy conferisce all’interessato l’esercizio di specifici diritti, tra cui quello di ottenere dal titolare la conferma 

dell’esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; l’interessato ha diritto di avere 

conoscenza dell’origine dei dati, delle finalità e delle modalità del trattamento, della logica applicata al trattamento, degli estremi 

identificativi del titolare e dei soggetti cui i dati possono essere comunicati; l’interessato ha inoltre diritto di ottenere 

l’aggiornamento, la rettificazione e l’integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati 

trattati in violazione di legge; il titolare ha il diritto di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati. 

              6. Titolare e Responsabili del trattamento 

 

Titolare/Responsabile del trattamento dati è il Dirigente del Settore Cultura, Istruzione, Sport del Comune di Campobasso. 

Incaricati del trattamento sono i dipendenti del Servizio Pubblica Istruzione del Comune di Campobasso.   

        

CONSENSO AL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI 

 

Preso atto dell’informativa di cui sopra ed ai sensi della disciplina normativa in materia di trattamento dei dati personali 

□   acconsento          

□   non acconsento 
al trattamento dei dati per le finalità descritte al punto 1.  dell’informativa, 

alla comunicazione degli stessi dati alle categorie di soggetti indicate al punto 4. dell’informativa. 

 

 

                                                                                                                                           Nome e cognome del richiedente 

                                                                                                                                                        

 Campobasso lì________________________                                            __________________________________ 

 

                                                                                                                          (firma leggibile) 

 

N.B. La prestazione del consenso al trattamento dei dati è indispensabile per lo svolgimento dell’istruttoria  finalizzata all’erogazione 

del contributo oggetto della domanda. 


