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ALLEGATO “A/1” 
MODULO DI RICHIESTA 

FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO 

Anno Scolastico _2020/2021 

Ai sensi dell’art. 27 della Legge 23.12.1998 n. 448  

SCADENZA  PRESENTAZIONE DOMANDA 

16 NOVEMBRE 2020 

 

AL COMUNE DI  GABICCE MARE 

Generalità del richiedente 

NOME  COGNOME  

Luogo e data di nascita 

CODICE FISCALE                 

 

Residenza anagrafica 

VIA/PIAZZA/N. CIVICO  TELEFONO  

COMUNE  PROVINCIA  

TELEFONO/CELLULARE  

E-MAIL  

 

Generalità dello studente destinatario 

NOME COGNOME 

LUOGO DI NASCITA DATA DI NASCITA 

CODICE FISCALE                 

 

Residenza anagrafica dello studente destinatario (per determinare il Comune competente) 

VIA/PIAZZA/N. CIVICO  TELEFONO  

COMUNE  PROVINCIA  

 

DENOMINAZIONE DELLA SCUOLA a cui si è 

fatta l’iscrizione per l’a.s. 2020/2021  

VIA/PIAZZA  NUMERO CIVICO  

COMUNE  PROVINCIA  

Classe da frequentare 

nell’a.s. 2020/2021  1  2  3  4  5  

Ordine e grado di scuola     
Secondaria di 1° grado  

(ex media inferiore) 
   

Secondaria di 2° grado  

(ex media  superiore)                 

 

corso e indirizzo di studi 

                   Data         Firma del richiedente 

____________________________ ____________________________ 
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Il sottoscritto fa presente: 

di aver presentato la dichiarazione sostitutiva unica 2020 della situazione economica complessiva del nucleo 

familiare in data ________________________all’Ente (1)_______________________________________________ 

Dall’attestazione ISEE in corso di validità rilasciata dall’Ente (1) __________________ in data 

______________ sulla base della dichiarazione sostitutiva unica (2) 2020 presentata, risulta un ISEE di Euro 

_____________________________, che non è superiore all’ISEE previsto per accedere al contributo per la 

fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per l’a.s. 2020/2021, pari a € 10.632,94.   

Il sottoscritto dichiara di avere conoscenza che, nel caso di corresponsione di benefici, si applica l’art. 11, 

comma 6, del DPCM 159/2013, in materia di controllo di veridicità delle informazioni fornite, nonché 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. 

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

INFORMATIVA PRIVACY – art.13 del Regolamento (UE) 2016/679  

Ai sensi dell’art.13 del Regolamento (UE) 2016/679, si informa che il trattamento dei dati personali forniti al Comune 

di Gabicce Mare è finalizzato unicamente all’esecuzione di un compito di interesse pubblico connesso all’esercizio di 

pubblici poteri e quindi alla corretta esecuzione dei compiti istituzionali nella seguente materia: EROGAZIONE DEL 

CONTRIBUTO  PER LA FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AI SENSI DELLA 

L. 448/1998 ed avverrà presso l’ente, con l’utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari 

per perseguire le predette finalità. 

I dati potranno essere comunicati, portati a conoscenza e trattati dai Responsabili del trattamento interni all’ente,  dagli 

incaricati al trattamento dell’ente e dai Responsabili del Trattamento in outsourcing competenti per materia.  

L’elenco aggiornato dei soggetti che trattano i dati è consultabile sul Sito Internet www.comune.gabicce-mare.ps.it, 

nella sezione “Amministrazione Trasparente”, “Disposizioni Generali” e “Atti Generali”. 

I dati potranno essere inoltre comunicati o portati a conoscenza di responsabili ed incaricati di altri soggetti pubblici o 

incaricati di pubblico servizio che debbano partecipare al procedimento amministrativo. 

Con riferimento a procedimenti ad interesse di parte il conferimento dei dati è obbligatorio per poter concludere 

positivamente il procedimento amministrativo e la loro mancata indicazione comporta quindi l’impossibilità di 

beneficiare del servizio ovvero della prestazione finale. 

Agli interessati sono riconosciuti: il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento 

e la cancellazione, se incompleti, erronei  o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per 

motivi legittimi, rivolgendo le richieste al Comune di Gabicce Mare. 

L’interessato ha inoltre il diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo. 

Il periodo di conservazione dei dati personali è rinvenibile nel Piano di Conservazione della documentazione 

amministrativa approvato dal Comune con D.C. n.3 del 17/02/2010, disponibile sul sito internet dell’ente alla pagina 

http://www.comune.gabicce-mare.ps.it 

Titolare del Trattamento dei dati è il Sindaco pro tempore del Comune di Gabicce Mare (tel. 0541/820634,  e-mail: 

sindaco@comune.gabicce-mare.pu.it, pec: comune.gabiccemare@emarche.it). 

Responsabile del trattamento dei dati interno all’ente è il Responsabile del II Settore Servizi alla Persona (tel. 

0541/820629, e-mail: a.flamigni@comune.gabicce-mare.pu.it, pec: comune.gabiccemare@emarche.it). 

Responsabile della protezione dei dati personali del Comune di Gabicce Mare è il Dott. Graziano Gambuti  (tel. 

0541/820619 , e-mail: g.gambuti@@comune.gabicce-mare.pu.it, pec: comune.gabiccemare@emarche.it). 

 

 

      Data Firma del richiedente (*) 

_____________ ______________________ 

 

(*) da apporre direttamente alla consegna della domanda alla presenza del dipendente incaricato della ricezione o da 

inviare unitamente a copia di un documento di identità in corso di validità. 

NOTE 

1
Specificare a quale Ente è stata presentata o attestata la dichiarazione (ad esempio: Comune, Centro di assistenza 

fiscale – CAF, sede e agenzia INPS). 

2
La dichiarazione sostitutiva unica, prevista dal DPCM 159/2013 e s.m.i.,, è necessaria per ottenere l’attestazione 

ISEE in corso di validità valevole per tutte le richieste di prestazioni sociali agevolate. 

  

http://www.comune.gabicce-mare.ps.it/
mailto:sindaco@comune.gabicce-mare.pu.it
mailto:@comune.gabicce-mare.pu.it
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Modulo di certificazione spese sostenute per acquisto libri di testo A.S. 2020/2021 
 

            da consegnare entro il 16 NOVEMBRE 2020, in allegato alla domanda per la 

fornitura gratuita  o semigratuita dei libri di testo scolastici 

 

 

                                                                             AL COMUNE DI GABICCE MARE 

                                                                                        
 

 
Il/la sottoscritto/a _______________________________________________ residente a GABICCE MARE 

 
Via___________________________________________________________________________________N._____ 

 

Tel. fisso _______________________________________Tel. Cell. _________________________________________ 

 

e-mail_____________________________________________________________________ 

 

Codice Fiscale  __| __| __| __| __| __| __| __| __| __| __|  __| __| __| __| __| 

 
genitore di____________________________________________________frequentante nell'anno scolastico 2020/2021  

 

la classe  _____  della scuola  ________________________________________________________________________ 

 

indirizzo di studio_________________________________________________________________________________ 

 
Allega alla presente la certificazione della spesa sostenuta: 

 

     Scontrini fiscali di acquisto rilasciati dalle librerie   

     Dichiarazione delle librerie dell’avvenuto pagamento dei testi scolastici 

     Ricevute pagamento per acquisto libri usati 
    

 

Si dichiara che la spesa complessiva è di   €   ___________  

 

 

                                                                                               Firma  

                                                                    _______________________________ 

 

 

 
 

 

 

 
 


