
 

COMUNE DI MAGLIANO DE’ MARSI (AQ) 
AFFARI GENERALI, PERSONALE E SERVIZI SOCIALI 

 
 
 
 
 

  
Al Sig. Sindaco  

Comune di Magliano de’ Marsi (AQ) 
 
Il/La sottoscritto/a  
 

Nome  

Cognome  

Luogo nascita  

Data nascita  

Codice Fiscale                 

 
Residente nel Comune di Magliano de’ Marsi (AQ) 
 

Via/Piazza  
 

N.  

Recapito telefonico  

Email  

 
In qualità di __________________________________________dello studente di seguito indicato: 

 

Nome  

Cognome  

Luogo di Nascita   

Data di Nascita  

Scuola frequentante A.S. 2022/2023 
 

Denominazione Scuola  

Via/Piazza  

Comune di    Prov.   

Classe Frequentante A.S. 2022/2023  
 

Ordine e Grado di Scuola  

 

CHIEDE 

 

Domanda per accedere al contributo per la fornitura dei libri di testo 
Anno Scolastico 2022/2023 

ai sensi dell’art. 27 L. 448/98 (DPCM 320/99 e 226/2000) - (DGR n. 683 del 16/11/2022) 

 

Scadenza domanda il 31 MARZO 2023 



 
di accedere ai benefici di cui all’art. 27 della L. 23 dicembre 1998, n. 448, inerente il contributo per 
l’acquisto dei libri di testo per l’anno scolastico 2022/2023 
A tal fine, il sottoscritto allega: 
     dichiarazione I.S.E.E. rilasciata dall’Ente (1) ___________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 in data _____________________ da cui risulta un I.S.E.E. di €. _____________________________ 
     scontrini fiscali e/o fatture comprovanti l’acquisto dei libri di testo per l’anno scolastico 2022-
2023 con indicati i relativi prezzi per un ammontare di spesa sostenuta di €. __________________   
     dichiarazione intestata al richiedente firmata e timbrata dal cartolibrario di fiducia comprovante 
l’acquisto e il pagamento dei libri di testi anno scolastico 2022/2023 con indicati i relativi prezzi 
per un ammontare di spesa sostenuta di €. _____________________________________________   
 

 DICHIARA  
Sotto la propria e diretta responsabilità:  
      di essere a conoscenza che l’I.S.E.E. previsto per fruire del contributo per i libri di testo non è 
superiore ad € 15.493,71. 
     di non aver presentato domanda per ottenere analogo beneficio in altra Regione. 
     che tutta la documentazione e le indicazioni e dichiarazioni della presenta domanda 
corrispondono al vero; 
     di aver conoscenza che, nel caso di corresponsione dei benefici, si applica l’articolo 4, comma 2, 
del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 109 in materia di controllo della veridicità delle 
informazione 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. 
Il richiedente dichiara di aver preso visione della informativa privacy allegata al presente 
documento. 
Il richiedente si impegna a documentare in maniera idonea ogni documento dichiarato entro i 
termini richiesti dal Comune pena la non ammissione al beneficio.  
 
Magliano de’ Marsi, il ______________________ 

Firma del richiedente 
 

_______________________________________ 
 

INFORMATIVA PRIVACY 
(Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 comma 1 del D. Lgs. 196/2003) 

In esecuzione di quanto dispone il D.Lgs. 196/2003, recante disposizioni in materia di dati personali, il Comune di Magliano de’ Marsi, con sede in 
Via S. Maria di Loreto n. 10, in qualità di “Titolare del trattamento”, è tenuto a fornire alcune informazioni riguardanti l’utilizzo dei dati personali 
forniti con la presente istanza. Tale trattamento sarà comunque improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel rispetto dei suoi diritti 
e libertà fondamentali, nonché della sua dignità. 
Ai sensi dell’art. 13 della legge predetta, si informa quindi: 
Finalità del trattamento. I dati conferiti con la presente scheda saranno utilizzati dall’Ufficio Scuola o da altro Ufficio del Comune di Magliano de’ 
Marsi in quanto competente, in relazione alla gestione delle pratiche relative al sussidio denominato “Fornitura gratuita e semigratuita libri di testo 
anno scolastico 2020-2021”, a quelle connesse o dipendenti da esso. Modalità del trattamento. Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti 
cartacei e/o informatici in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati medesimi e comunque sempre per il conseguimento di finalità 
istituzionali del Comune. 
Categorie di soggetti ai quali i dati vengono comunicati o diffusi. La comunicazione dei dati avverrà solo per motivi di legge o di regolamento agli 
enti ed uffici legittimati al trattamento. La diffusione dei dati potrà avvenire soltanto nelle ipotesi e con le modalità ammesse dalla normativa 
vigente.  Natura del conferimento dei dati. Il conferimento dei dati assume carattere obbligatorio; in difetto non sarà possibile dar corso all’istanza 
di cui trattasi. Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti. I dati conferiti possono essere in ogni momento verificati, rettificati, aggiornati ed 
integrati, così come per gli stessi può essere richiesta la cancellazione ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003. 
Titolare del trattamento. Il titolare del trattamento è il Comune di Magliano de’ Marsi. 
 

Magliano de’ Marsi il _________________________                         FIRMA PER PRESA VISIONE                     
                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                _____________________________________ 
 
NOTE: 
(1) Indicare l’ente dal quale è stata rilasciata la dichiarazione I.S.E.E. (CAF, INPS) 


