
Servizio Politiche Educative  
 

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  

AL COMUNE di PESARO 

  Generalità del richiedente/genitore-tutore 

NOME COGNOME 

LUOGO DI NASCITA DATA DI NASCITA 

CODICE 
FISCALE 

                

  Residenza anagrafica del richiedente/genitore-tutore 

VIA/PIAZZA/N. CIVICO TELEFONO 

COMUNE 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 la preiscrizione/iscrizione per l’a.s. 2020/2021 

corso e indirizzo di studi 

VIA/PIAZZA NUMERO CIVICO 

COMUNE PROVINCIA 

Classe frequentata nell’ a. s. 2020/202  1  2  3  4  5 

Ordine e grado di 
scuola 

   Secondaria di 1° grado (ex media 
inferiore) 

  
 
 
Secondaria di 2° grado (ex media  superiore)                 

 

Dati CONTO CORRENTE BANCARIO o POSTE PAY EVOLUTION  intestato a :_______________________ 

I T                          

 
Il sottoscritto fa presente: 
 

- di aver presentato la dichiarazione sostitutiva unica 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.   
 

di aver sostenuto una spesa pari a €_______________ per l’acquisto dei libri di testo di che trattasi  e a tal fine: 
□ allega alla presente le ricevute originali di pagamento (scontrini, fatture ecc.) 
oppure 
□ si impegna a consegnare successivamente le ricevute originali di pagamento in assenze delle quali non potrà 
essere erogato il beneficio  

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

Il sottoscritto dichiara altresì di avere conoscenza che, nel caso di corresponsione di benefici, si applica la normativa 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. 

(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 sociali agevolate 

 

Informativa art. 13 Regolamento Europeo 2016/679 

Ai sensi degli artt 13 e 14 del Regolamento U.E. 2016/679 si forniscono le seguenti informazioni relative al trattamento dei dati personali: 

Titolare del trattamento Comune di Pesaro - Piazza del Popolo 1 - 61121 Pesaro  
posta elettronica : urp@comune.pesaro.pu.it -  pec:  comune.pesaro@emarche.it 
telefono centralino: 0721.3871; telefono ufficio competente : 0721.387411 

Responsabile della protezione dei dati urp@comune.pesaro.pu.it  ; Tel. 0721.387234; 

Finalità del trattamento Erogazione del contributo inerente la fornitura totale o parziale dei libri di testo ai sensi della L.448/1998 e 
ss.mm.ii. e relative delibere e decreti regionali attuativi 

Base giuridica  Il trattamento è autorizzato ed è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso 
all’esercizio dei pubblici poteri  e per il perseguimento del legittimo interesse del  titolare del trattamento (art 
6 lett e), f)  Regolamento UE 2016/679). 

Legittimi interessi perseguiti (in caso di 
trattamento in base all’art 6 p.1 lett.f) 

L’interesse specifico è a beneficio dell’interessato 

Categorie di dati personali  Dati comuni 

Destinatari del trattamento Uffici interni  ed esterni anche per la verifica dei requisiti di accesso al beneficio; istituzioni scolastiche 
pubbliche e private;  altri Enti pubblici  autorizzati al trattamento per l’acquisizione/accertamento dati  (es. 
INPS; Agenzia Entrate; Agenzia del Territorio, Regione); 

Trasferimento dei dati a un Paese terzo o 
a un’organizzazione internazionale   

I suoi dati personali NON saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi Terzi non 
appartenenti all’Unione Europea. 

Periodo/criteri di conservazione   I suoi dati personali potranno essere cancellati esclusivamente nei termini previsti dalla vigente normativa in 
materia di archiviazione e conservazione previa autorizzazione della Soprintendenza Archivistica di 
competenza. 

Diritti dell’interessato  L’interessato puo’ in ogni momento esercitare i diritti di accesso, rettifica, limitazione, integrazione e 
aggiornamento dei dati, il diritto alla portabilità dei dati,  il diritto di opporsi ad un processo decisionale 
automatizzato , compresa la profilazione; il diritto alla cancellazione o alla trasformazione in forma anonima 
dei dati se trattati in violazione di legge. L’interessato, inoltre, ha : - il diritto di opporsi per motivi legittimi 
inviando una raccomandata a.r. al Titolare del trattamento sopra indicato; - diritto di proporre reclamo al 
Garante della privacy. 

Obbligatorietà della fornitura dei dati 
personali e le possibili conseguenze 
della mancata comunicazione di tali dati 

Il conferimento dei dati è obbligatorio per poter usufruire del beneficio in presenza dei requisiti; la 
conseguenza in caso di mancato conferimento dei dati comporta l’impossibilità di effettuare le verifiche 
previste e pertanto comporta l’esito negativo dell’istanza presentata 

Esistenza di un processo decisionale 
automatizzato, compresa la profilazione   

Per il trattamento in oggetto il Comune di Pesaro non adotta alcun processo decisionale automatizzato 
compresa la profilazione di cui all’art 22 par. 1 , 4 Regolamento UE n. 679/2016. 

 

 

             Data           Firma del richiedente(**) 

___________________________                                                                        ___________________________________ 

 

 

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

O inviare a protocollo@comune.pesaro.pu.it insieme a copia di un documento di identità in corso di validita’ 
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