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MODULO DI RICHIESTA 
FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO- SUSSIDI DIDATTICI 

                                                     DIGITALI- DIZIONARI E LIBRI DI LETTURA SCOLASTICI 

                                                                            Anno Scolastico 2019/2020 
 Ai sensi dell’art. 27 della Legge 23.12.1998 n. 448                                                                                                     

 
 Al COMUNE DI SORA 
SERVIZIO ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO 

 

 __ l __ sottoscritt___ ________________________________________, ai sensi del D.P.R. 28 di-
cembre 2000, n. 445, dichiara:  

Generalità del genitore o della persona che esercita la potestà genitoriale o dello studente se 
maggiorenne:  

NOME  COGNOME  

Luogo e data di nascita 

CODICE FISCALE                 

 

Residenza anagrafica 

VIA/PIAZZA/N. CIVICO  TELEFONO/CELL  

COMUNE  PROVINCIA  

E-MAIL/PEC  

 

Generalità dello studente destinatario 

NOME: COGNOME: 

LUOGO DI NASCITA: DATA DI NASCITA: 

CODICE FISCALE                 

 

DENOMINAZIONE DELLA SCUOLA :  

VIA/PIAZZA           NUMERO CIVICO  

COMUNE               PROVINCIA  

Classe frequentata 
nell’a.s. 2019/2020 

Secondaria di 1° grado 
(ex media inferiore) 

1              2               3   
Sezione ______ 

Classe frequentata 
nell’a.s. 2019/2020 

Secondaria di 2° grado 
(ex media superiore) 

     1             2          3           4           5 
Sezione ______ 

                    

  

                    Data                  Firma del richiedente 

____________________________                                                                     ________________________________________ 

 



 

. 

 

Si allega:  

1) certificazione I.S.E.E. in corso di validità non superiore ad € 15.493,71; 

2) documentazione giustificativa, costituita da fattura elettronica, che l’operatore IVA è tenuto ad emettere e a 
consegnare copia al cliente,  delle spese sostenute per l’acquisto di libri di testo, sussidi didattici digitali, dizionari 
e libri di lettura scolastici; 

3) copia del documento di identità in corso di validità del richiedente. 

Il sottoscritto dichiara di essere a 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 controlli di veridicità delle informazioni 
fornite e di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 in 
caso di dichiarazioni mendaci. 

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

 

 

                 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 d’ identità in corso di validità. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

. 

 

Informativa, ai sensi dell’art. 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016  

in merito al trattamento dei dati personali. 

Ai sensi dell’articolo 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016, visto il Decreto Legislativo n. 101 del 10 
agosto 2018, con riferimento alla attività di trattamento dati personali l’Ufficio Amministrativo Istruzione e 
Diritto allo Studio, fornisce le seguenti informazioni: 

Titolare del trattamento dei dati: Comune di Sora – Corso Volsci 111 03039 Sora (FR) C.F.: 
00217140607 nella persona del suo Legale Rappresentante pro tempore. 

Responsabile del trattamento dei dati: Dirigente del II Settore – Servizio Istruzione e Diritto allo Studio 
- Corso Volsci 111 03039 Sora (FR) C.F.: 00217140607. 

Responsabile della protezione dei dati: designato dal titolare ai sensi dell’art. 37 del GDPR è 
DIGIWEBUNO srl Via Lecce 21 03100 Frosinone P.I. 0258974060 nella persona di Massimo Genovesi 
e-mail: gdpr@digiwebuno.it . 

Finalità del trattamento e base giuridica 
I dati personali sono trattati per tutti gli adempimenti connessi alla procedura riguardante le richieste di 
contributo per l’acquisto dei libri di testo scuole secondarie di I e II grado statali e paritarie e quelle 
relative al rilascio delle autorizzazioni e certificazioni connesse, e nel rispetto degli obblighi previsti dalla 
normativa e dalle disposizioni regolamentari del Comune di Sora. 

 

 Oggetto dell’attività di trattamento 

Il trattamento riguarda le seguenti categorie di attività: 
istruttoria delle domande di contributo per l’acquisto dei libri di testo scuole secondarie di I e II grado ai fini 
della formazione delle relative graduatorie degli aventi diritto e trasmissione dei dati alla Regione Lazio. 

 

 Luogo e modalità di trattamento 

I dati sono trattati esclusivamente nel Territorio Italiano da parte di personale istruito, formato e 
autorizzato al lecito trattamento dei dati secondo i principi di correttezza, liceità, trasparenza, pertinenza e 
non eccedenza rispetto alle finalità di raccolta e di successivo trattamento. 
Il trattamento si svolge nel rispetto dei principi normati dall'art. 5 del Regolamento UE 679/2016 e dei 
diritti dell'interessato disciplinati nel Capo III dello stesso Regolamento. 
Il trattamento è effettuato con modalità in parte automatizzate e comprende le operazioni o complesso di 
operazioni necessarie per il perseguimento delle finalità di cui al precedente punto “Responsabile del 
trattamento dei dati”. 
 

 Misure di sicurezza 

I dati sono trattati nel rispetto delle misure minime di sicurezza di cui all’art. 32 del Regolamento UE 
679/2016 al fine di ridurre i rischi di distruzione, perdita dei dati, modifica degli stessi, divulgazione non 
autorizzata o consultazione accidentale. 
I trattamenti sono effettuati a cura delle persone fisiche autorizzate allo svolgimento delle relative 
procedure. 
 

 Ambito di comunicazione 

I dati personali oggetto di trattamento possono essere comunicati a soggetti terzi, pubblici e privati, in 
ottemperanza ai relativi obblighi di legge, di regolamento e/o contrattuali. I dati personali non sono oggetti 
di diffusione generalizzata tuttavia possono essere oggetto di comunicazioni agli organi che possono 
partecipare al procedimento (Servizio Istruzione, Regione Lazio, Scuole secondarie di I e II grado). 
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. 

 

 Categorie particolari di dati personali 

Ai sensi degli articoli 9 e 10 del Regolamento U.E. 679/2016 i dati personali particolari, finalizzati al 
procedimento di pubblicazione delle graduatorie o al rilascio di certificazioni, sono trattati previo esplicito 
consenso degli interessati. A tal fine è previsto in calce alla presente informativa uno spazio per 
esprimere/non esprimere il consenso. Tale comunicazione varrà per tutti i documenti da utilizzare in 
corso d'anno scolastico. 

 

 Periodo di conservazione dei dati 

I dati verranno conservati per un periodo di tempo non superiore al conseguimento delle finalità sopra 
indicate (“principio di limitazione della conservazione”, art. 5, del Regolamento UE) o in base alle 
scadenze previste dalle norme di legge. 
I dati saranno conservati per tutto il periodo necessario alla gestione delle procedure di formazione delle 
graduatorie e di rilascio delle autorizzazioni/certificazioni e in conformità con quanto stabilito nel “Piano di 
conservazione” del Manuale di gestione dei documenti del Comune di Sora. 

 

 Diritti dell’Interessato 

In qualità di interessato/a può esercitare i diritti previsti dal Capo III del Regolamento UE 679/2016 ed in 
particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, la limitazione o la 
cancellazione nonché di opporsi al loro trattamento fatta salva l’esistenza di motivi legittimi da parte del 
Titolare. 
A tal fine può rivolgersi a: Comune di Sora, Dirigente Responsabile del Settore Risorse Umane e, nei casi 
necessari, al Responsabile della protezione dei dati ex art. 37 del Regolamento UE 679/2016. 

 

 Diritto di proporre reclamo 

In base a quanto previsto dall'art. 77 del Regolamento UE 679/2016, in caso di presunte violazioni del 
Regolamento stesso l'interessato può proporre un eventuale reclamo all’Autorità di Controllo Italiana - 
Garante per la protezione dei dati personali, fatta salva ogni altra forma di ricorso amministrativo o 
giurisdizionale. 
Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata a Comune di Sora, Settore Servizi Scolastici, Corso 
Volsci 111 o all’indirizzo mail: istruzione@comune.sora.fr.it / PEC: comunesora@pec.it . 
 
Io sottoscritto/a dichiaro di aver ricevuto l’informativa 
che precede.  
Io sottoscritto/a alla luce dell’informativa ricevuta 

 

 Esprimo il consenso 

 

 □ NON esprimo il consenso 

 

 al trattamento delle categorie particolari di dati di cui al punto Periodo di conservazione dei dati  

             sopra riportato.  

 
Luogo, _____________________ lì ____________________  

                                      
Firma_____________________________________________ 
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