
C O M U N E   DI  M O L I T E R N O
(Provincia di Potenza)

Piazza Vittorio Veneto n. 1
c. a. p.  85047

  telefono  0975 - 668511 -  Fax  0975/668537
www.comune.moliterno.pz.it

Ufficio Affari Generali

MODULO DI RICHIESTA
FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO E DOTAZIONI

TECNOLOGICHE
ANNO SCOLASTICO 2019/2020

Al Comune di  Moliterno
Servizio Affari Generali
Piazza Vittorio Veneto 1

Generalità del richiedente, esercente la potestà genitoriale sul minore

Nome Cognome

  Codice Fiscale

Luogo di nascita                                                Data di nascita
Generalità dell’alunno / studente

Nome Cognome

Luogo di nascita  Data di nascita  

Residenza anagrafica dell’alunno / studente

Via/ Piazza_____________________________ n. civico

Comune   MOLITERNO        C.A.P. 85047        Provincia    POTENZA       
Tel.___________________

Scuola di frequenza anno scolastico  2019/2020  ________________________________________
 
Classe di frequenza anno scolastico  2019/2020    _______________________________________  

                                                                        CHIEDE

 

http://www.comune.moliterno.pz.it/


                   Il contributo per la tipologia “A” di € _____________________

                   Il contributo per la tipologia “B” di € 200,00 su una spesa di € ___________________

__l   sottoscritt__________________________             dichiara

a. 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  € …………………………..  

b.   

 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  finalità  da
________________________________ , 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.

Allega alla presente:

       1.   copia attestazione  I.S.E.E. in corso di validità
 2.   copia non autenticata di un documento di identità e codice fiscale del sottoscrittore (D.P.R.
n.
      44 del 28/12/2000, art.38, comma 3);
3. copie fatture di acquisto libri o copia dello scontrino fiscale accompagnato da indicazioni

dei  libri  di  testo  acquistati,  sottoscritta  dal  venditore,  /Azione  A  per  €
___________________ :

4. Preventivi e/o fatture /scontrini Azione B 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 sul trattamento dei dati personali forniti con la richiesta (Ai sensi dell’art. 13 Reg. UE 2016/679 –
Regolamento generale sulla protezione dei dati e del Codice della Privacy italiano, come da ultimo modificato

dal d.lgs. 101/2018)
1. Finalità del trattamento

La informiamo che il Titolare del Trattamento dei suoi dati personali è Comune di Moliterno, sede in piazza
V.  Veneto,  Rappresentato  dal  sindaco  p.t.  Giuseppe TANCREDI,   per  l’esercizio  delle  funzioni,  connesse  e
strumentali, dei compiti di svolgimento del servizio  Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo ed è
svolto nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza anche con l’utilizzo di procedure informatizzate
garantendo la riservatezza e la sicurezza dei dati stessi

I Suoi dati personali da Lei forniti o raccolti da altri titolari del trattamento saranno raccolti e trattati per le sotto
elencate finalità:

1. Garantire la gratuità, totale o parziale, dei libri di testo in favore degli alunni che adempiono
l'obbligo scolastico;

2. Fornitura  di  libri  di  testo  da  dare  anche  in  comodato  agli  studenti  della  scuola  secondaria
superiore in possesso dei requisiti richiesti;

3. Verifica del possesso dei requisiti richiesti;
4. Concessione del beneficio contributivo;
5. Erogazione della fornitura.

2. Natura del conferimento
La raccolta di questi dati personali è:

 Obbligatoria, il mancato conferimento comporta l’impossibilità di accedere al servizio richiesto.

3. Modalità del trattamento
La gestione del servizio di  Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo comporta il trattamento di dati
comuni  e,  nell’ambito  di  specifiche  attività,  di  particolari  dati  particolari  riguardanti  lo  stato  familiare  e  la
rispettiva situazione economica.

I dati sono trattati in modalità:

 Cartacea e  quindi  sono raccolti  in  schedari  debitamente custoditi  con acceso riservato al  solo  personale
appositamente designato; l’ubicazione di questi archivi cartacei è presso gli uffici.

 Informatica, mediante  memorizzazione  in  un  apposito  data-base,  gestito  con  apposite  procedure
informatiche. L’accesso a questi dati è riservato al solo personale appositamente designato. Sia la struttura di
rete,  che  l’hardware  che  il  software  sono  conformi  alle  regole  di  sicurezza  imposte  per  le  infrastrutture
informatiche. L’ubicazione fisica dei server è all’interno del territorio dell’Unione Europea.

I dati raccolti  non possono essere ceduti, diffusi o comunicati a terzi, che non siano a loro volta una Pubblica
Amministrazione, salvo le norme speciali in materia di certificazione ed accesso documentale o generalizzato. Per
ogni  comunicazione del  dato a terzo che non sia oggetto di  certificazione obbligatoria per legge o che non
avvenga per finalità istituzionali nell’obbligatorio scambio di dati tra PA, l’interessato ha diritto a ricevere una
notifica  dell’istanza  di  accesso  da  parte  di  terzi  e  in  merito  alla  stessa  di  controdedurre  la  sua  eventuale
contrarietà al trattamento.

I dati personali oggetto del presente trattamento sono stati acquisiti:

 direttamente dall’interessato.

Il trattamento dei dati in oggetto:

 essendo obbligatorio per legge non ha scadenza, se non quelli indicati dalla legge in materia di conservazione
di documenti.



Tutti  i  dati  personali  raccolti  nell’ambito  del  presente  trattamento  sono  strettamente  funzionali  al
raggiungimento delle finalità sopra esposte.

La base giuridica del trattamento di dati personali per le finalità sopra esposte è da individuarsi nel disposto
dell’art. 6 par. 1 lett. C) RGPD, ovvero “il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è
soggetto il titolare del trattamento; e dalla lett. E), ovvero: “il trattamento è necessario per l'esecuzione di un
compito  di  interesse  pubblico  o  connesso  all'esercizio  di  pubblici  poteri  di  cui  è  investito  il  titolare  del
trattamento”.

La base giuridica per il trattamento per dati particolari è rappresentata dall’art. 9 GDPR lett. G “il trattamento è
necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri, che
deve  essere  proporzionato  alla  finalità  perseguita,  rispettare  l'essenza  del  diritto  alla  protezione  dei  dati  e
prevedere misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato”.

Il trattamento è, altresì, lecito ai sensi dell’art, 27 della Legge 23 dicembre 1998 n.448 "Misure di finanza pubblica
per la stabilizzazione e lo sviluppo".

4. Categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza
in qualità di Responsabili o Incaricati
Incaricati
Potranno venire a conoscenza dei dati personali  i  dipendenti e i  collaboratori, anche esterni,  del Titolare e i
soggetti che forniscono servizi strumentali alle finalità di cui sopra.
La titolarità di questo trattamento è del Comune di Potenza. Il trattamento sarà eseguito sotto la responsabilità
diretta dei  soggetti,  a  ciò appositamente designati  a  mente dell’art.  2  quatordecies del  Codice della Privacy
italiano, come integrato dal D.lgs. 101/2018 e come pubblicati nella sezione trasparenza del sito istituzionale
nella sezione Organizzazione  - Articolazione Uffici

Destinatari
I destinatari delle sue informazioni personali possono essere, oltre agli incaricati,

1. Autorità Giudiziaria o altre pubbliche amministrazioni come previsto dalle normative vigenti
5. Diritti dell’interessato
Agli  interessati  sono riconosciuti  i  diritti  previsti  dall’art.  15 e seguenti  del  Regolamento UE 2016/679 ed in
particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica o l’integrazione se incompleti o
inesatti, la limitazione, la cancellazione, nonché di opporsi al loro trattamento, rivolgendo la richiesta al Comune
di Moliterno.
6. Titolare e Responsabili del trattamento

Il  Titolare  del  trattamento  dei  dati  è  il  Comune  di  Moliterno,  con  sede  in  Piazza  V.  Veneto,  85047
Moliterno.
7. Reclamo all’Autorità Garante
In ultima istanza, oltre alle tutele previste in sede amministrativa o giurisdizionale, è ammesso comunque il 
reclamo all’Autorità Garante, nel caso si ritenga che il trattamento avvenga in violazione del Regolamento citato.
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