(a cura dell’Ufficio Protocollo)

RICHIESTA CONTRIBUTO DIRITTO ALLO STUDIO
Il sottoscritto/a:
Cognome
Nome
Nato/a

il

a

Codice Fiscale
residente in
Città
Indirizzo
E-mail
Numero telefonico

C.A.P.

in qualità di
 STUDENTE MAGGIORENNE

 GENITORE/TUTORE DI

(Inserire dati studente)

Cognome
Nome
Nato/a

il

a

Codice Fiscale
CHIEDE
l’erogazione dei seguenti contributi (barrare la/e casella/e di interesse):

 BORSA DI STUDIO/SPESE SCOLASTICHE A.S. 2019/2020
(Scuola Primaria, Secondaria di primo e di secondo grado)

 BUONO LIBRI/RIMBORSO SPESE ACQUISTO LIBRI DI TESTO A.S. 2020/2021
(Scuola secondaria di primo e secondo grado)

A tal fine, sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’articolo 46 (dichiarazione sostitutiva di certificazione) e dell’articolo
47 (dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà) del DPR 445/2000 e s.m.i. e consapevole delle sanzioni penali previste
in caso di dichiarazioni non veritiere relative alle dichiarazioni contenute nella presente richiesta e della conseguente
decadenza dai benefici (artt. 75 e 76 del DPR 445/2000 e s.m.i.),
DICHIARA
- di aver preso visione del relativo bando;
- che l’ISEE in corso di validità del nucleo familiare dello studente per il quale viene richiesto il contributo è di
€ ______________ ed è stato rilasciato in data __________________ dall’Ente ______________________________;
- di essere informato/a che i dati e le informazioni contenute nella presente domanda saranno trattati, anche con
strumenti informatici, esclusivamente per le finalità e gli adempimenti connessi allo svolgimento della procedura in
oggetto, ai sensi della normativa vigente in materia (D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii., del Regolamento UE 2016/679RGPD e del D. Lgs. 10.08.2018 n. 101) e di autorizzarne il trattamento;
per la BORSA DI STUDIO - SPESE SOLASTICHE:
SCUOLA FREQUENTATA DALLO STUDENTE NELL’ANNO SCOLASTICO 2019/2020 (barrare le caselle di interesse):
 PRIMARIA

 SECONDARIA DI PRIMO GRADO

 SECONDARIA DI SECONDO GRADO

Nome Istituto
Sede
Classe frequentata
 SCUOLA PUBBLICA

 SCUOLA PRIVATA PARITARIA

 di NON aver beneficiato della Borsa di studio nazionale, di cui al D.Lgs. n. 63/2017 per l'A.S.2019/2020.

SCADENZA 30 DICEMBRE 2020 - Consegnare all’Ufficio Protocollo, negli orari di apertura al pubblico.

Il nominativo del richiedente, GENITORE/TUTORE o STUDENTE MAGGIORENNE, dovrà corrispondere alla persona che riscuoterà il rimborso presso il Banco di Sardegna di Borore.

COMUNE DI BORORE
Via Roma, 76
08016 BORORE (NU)

per il BUONO LIBRI:
SCUOLA FREQUENTATA DALLO STUDENTE NELL’ANNO SCOLASTICO 2020/2021 (barrare le caselle di interesse):
 SECONDARIA DI PRIMO GRADO

 SECONDARIA DI SECONDO GRADO

Nome Istituto
Sede
Classe frequentata
 SCUOLA PUBBLICA

 SCUOLA PRIVATA PARITARIA

Il sottoscritto dichiara che la spesa sostenuta per l'acquisto dei libri di testo, adottati dalla scuola frequentata, nell’anno
scolastico 2020/2021 ammonta complessivamente a € _______________ , come risulta dai documenti giustificativi
allegati.

Si autorizza, inoltre, l’invio agli indirizzi sopra indicati di ogni comunicazione relativa al procedimento di assegnazione
del contributo e di impegnarsi alla immediata comunicazione dei cambi di indirizzi.
Si allega alla presente:
□ fotocopia dell’attestazione dell’ISEE in corso di validità rilasciata ai sensi della normativa prevista dal DPCM del 5
dicembre 2013, n.159;
□ fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità;
□ documentazione comprovante le spese sostenute (scontrini, ricevute, fatture) [SOLO PER IL BUONO LIBRI]

Luogo e data

Firma

_____________________

________________________

Informativa sulla privacy effettuata ai sensi dell’art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR)
Con il presente documento l’Amministrazione Comunale di Borore desidera informarla che il "Regolamento Europeo 679/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
Trattamento dei Dati Personali, nonché alla libera circolazione di tali dati" (da ora in poi "GDPR"), prevede la tutela delle persone rispetto al trattamento dei loro dati personali.
Tipologia dati oggetto di trattamento
L’Amministrazione Comunale di Borore tratterà i dati personali conferiti con la presente modulistica, sia su supporto cartaceo sia con modalità informatiche e telematiche, esclusivamente al fine di
espletare le attività di erogazione dei servizi richiesti, nell’esecuzione dei compiti di interesse pubblico o comunque connessi all’esercizio dei pubblici poteri propri dell’Ente, nel rispetto dei principi di
cui al Regolamento UE 2016/679.
Titolare del trattamento e contatti
Comune di Borore, ente locale con sede in Via Roma n. 76 - 08016 BORORE (NU) - Italia, in qualità di "Titolare del trattamento” dei suoi dati personali, ai sensi dell'articolo 13 del GDPR, Le fornisce
i seguenti dati di contatto:
Dati di contatto
Titolare del trattamento dei dati personali: Comune di Borore
nella persona del Sindaco Pro tempore Sig.ra Sebastiana Carboni tel: +39 0785790018 e-mail: info@comune.borore.nu.it ; PEC protocollo@pec.comune.borore.nu.it ;
Responsabile del trattamento dei dati personali: Avv. Danilo Vorticoso tel: + 39 338 99 09 152 e-mail: studiovorticoso@libero.it.
Ai sensi art. 79 GDPR 2016/679 l'interessato che ritenga che i diritti di cui gode siano stati violati a seguito del presente trattamento ha diritto a rivolgersi all'Autorità competente per la protezione dei
dati.
Ente preposto
Garante per la Protezione dei Dati Personali italiano.
Finalità del trattamento
I dati personali oggetto della presente informativa saranno oggetto di pubblicazione o diffusione a scopo informativo e nel rispetto delle procedure di legge, per le finalità istituzionali proprie del
Comune di Borore e segnatamente per la pubblicazione sul sito internet del Comune di Borore in ottemperanza agli obblighi di legge in materia di trasparenza.
Modalità di trattamento dei dati
Tutti i dati personali da Voi forniti formeranno oggetto di operazioni di trattamento nel rispetto della vigente normativa e dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e riservatezza cui è ispirata
l'attività del Comune di Borore. Tali dati verranno trattati sia con strumenti informatici sia su supporti cartacei sia su ogni altro tipo di supporto idoneo, nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal
GDPR.
Obbligatorietà o meno del consenso
Il conferimento dei Suoi dati è facoltativo se non strettamente correlato al funzionamento dell'attività o al servizio proposto. Il mancato consenso non permetterà di procedere alla erogazione dei
servizi richiesti
Comunicazione a terzi e pubblicazione-diffusione dei dati
Nei limiti pertinenti alle finalità di trattamento indicate, i dati personali potranno essere oggetto di comunicazione, pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma sui siti internet del Comune di Borore
e/o su qualsiasi altro mezzo di diffusione.
Dichiarazione di consenso
Io sottoscritto, dichiaro di avere preso visione dell’informativa in materia di Privacy soprariportata e acconsento al trattamento dei miei dati personali di cui autorizzo la diffusione e pubblicazione nei
limiti di quanto sopra descritto in conformità al GDPR. Acconsento alla conservazione dei predetti dati per la durata statutariamente prevista dell’Amministrazione Comunale di Borore.
Diritti degli interessati
In relazione ai predetti trattamenti potranno essere da Lei esercitati i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 GDPR, quali:
• ottenere la conferma circa l'esistenza o meno di dati che la riguardano;
• conoscere l'origine dei dati, la logica e la finalità su cui si basa il trattamento;
• ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco di dati eventualmente trattati in violazione di Legge, l'aggiornamento, la rettifica e l'integrazione dei dati stessi;
• opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati stessi nei limiti ed alle condizioni previste.
Per l’esercizio dei propri diritti l’interessato può rivolgere la propria istanza al Comune di Borore, Via Roma n. 76 - 08016 BORORE (NU): telefonando al numero +39 0785 790011 (centralino) o
inviando una mail all'indirizzo info@comune.borore.nu.it o una PEC all’indirizzo protocollo@pec.comune.borore.nu.it.
Ulteriori informazioni in ordine al trattamento ed alla comunicazione di dati previsti direttamente o altrimenti acquisiti potranno essere richieste al Responsabile per la Protezione dei dati personali
presso la sede del Comune di Borore e agli indirizzi e-mail info@comune.borore.nu.it, protocollo@pec.comune.borore.nu.it o studiovorticoso@libero.it.
La sottoscrizione della presente comunicazione deve intendersi quale consenso espresso al trattamento dei Suoi dati personali.
Ulteriori informazioni circa il trattamento dei dati potranno essere comunicate anche verbalmente.

Borore, lì ___________
Firma leggibile
______________________

