
 
 

ALLEGATO “A/1” 
MODULO DI RICHIESTA 

FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TEST O 

Anno Scolastico _2021/2022 
Ai sensi dell’art. 27 della Legge 23.12.1998 n. 448  

 

AL COMUNE DI FERMIGNANO 

Generalità del richiedente 

NOME  COGNOME  

Luogo e data di nascita 

CODICE FISCALE                 

 

Residenza anagrafica 

VIA/PIAZZA/N. CIVICO  TELEFONO  

COMUNE  PROVINCIA  

 

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 l’iscrizione per l’a.s. 2021/2022  

VIA/PIAZZA  NUMERO CIVICO  

COMUNE  PROVINCIA  

Classe da frequentare 
nell’a.s. 2021/2022  1  2  3  4  5  

Ordine e grado di scuola   
Secondaria di 1° grado  

(ex media inferiore) 
   

Secondaria di 2° grado  

(ex media  superiore)                 

 

corso e indirizzo di studi 

 

Data Firma del richiedente 

____________________________ ____________________________ 

 



 
 
 

Il sottoscritto fa presente: 

di aver presentato la dichiarazione sostitutiva unica 2021 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) 2021 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. 2021/2022, pari a € 10.632,94.   

Il sottoscritto dichiara di avere conoscenza che, nel caso di corresponsione di benefici, si applica l’art. 11, 
comma 6, del DPCM 159/2013 e s.m.i., in materia di controllo di veridicità delle informazioni fornite, nonché 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 sottoscritto dichiara di non avere presentato domanda per ottenere analogo beneficio in altra Regione. 

 

Informativa ai sensi del D.L.gs. 196/2003 e ss.mm.ii. e del Regolamento (UE) 2016/679 relativi alla protezione delle persone 
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati. 

La informiamo che i Suoi dati saranno trattati nell’osservanza delle medesime norme in maniera informatizzata e/o manuale per 
procedere ai necessari adempimenti e verifiche relativi al procedimento di fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo – Anno 
Scolastico 2021/2022. 

 

                 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 di identità in corso di validità. 

 

 

NOTE 

1Specificare a quale Ente è stata presentata o attestata la dichiarazione (ad esempio: Comune, Centro di assistenza 
fiscale – CAF, sede e agenzia INPS). 

2La 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 di prestazioni sociali agevolate. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



INFORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI  
           Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR 2016/679) e dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (Codice Privacy), recanti disposizioni a                              
           tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, si forniscono le seguenti informazioni: 
 

Titolare Trattamento  Comune di Fermignano (PU) Via G. Mazzini n.3, tel 0722/336811: comune.fermignano@emarche.it 
Responsabile della protezione dei 
dati (DPO) 

Dott.ssa Martina Battazzi, tel. 0722/819939 mail: rpd@cm-urbania.ps.it. 

Finalità e base giuridica I dati personali in possesso dell’Ente sono raccolti nelle forme previste dalla legge. I dati vengono trattati nel rispetto 
degli obblighi di correttezza, liceità e trasparenza imposti dalla citata normativa, con tutela della riservatezza e dei 
diritti degli interessati. Il conferimento dei dati richiesti con la modulistica predisposta, anche con accesso ai servizi on 
line al sito Istituzionale del Comune, è necessario, ai sensi delle vigenti norme di legge e regolamentari in materia, e il 
loro mancato conferimento potrebbe pregiudicare l’accesso all’esercizio di diritti o di servizi erogati dal Comune. La 
base giuridica del trattamento dei dati personali è costituita dall’adempimento di obblighi legali o per l’esecuzione di 
compiti di interesse pubblico o connesso all’esercizio di poteri pubblici di cui è investito il Comune. Le finalità, cui 
sono destinati i trattamenti dei dati personali, rientrano in quelle previste dalle leggi e dai regolamenti, da esse previsti, 
che regolano le funzioni e i compiti istituzionali del Comune e, in particolar modo, con riferimento al trattamento di 
categorie particolari di dati personali, le stesse si ricollegano alle funzioni esercitate in vista di un interesse pubblico 
rilevante previsto dal Diritto dell'UE, da disposizioni di legge dell'ordinamento interno o dai regolamenti, nei casi 
previsti dalla legge, oltreché alle materie indicate nell'art. 2 sexies , comma 2, lett. a alla lett. z e segg., del decreto 
legislativo n. 101 del 10 agosto 2018, di modifica ed integrazione al D.Lg. 30 giugno 2003 n. 196. 

Modalità di trattamento e 
conservazione 

Il trattamento è svolto in forma automatizzata e manuale, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del GDPR 
2016/679 e dall’Allegato B del D.Lgs. 196/2003 in materia di misure di sicurezza, ad opera di soggetti appositamente 
incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dall’ art. 29 GDPR 2016/ 679.  Nel rispetto della normativa i dati 
sensibili sono custoditi in contenitori chiusi a chiave e, nel caso di trattamento su supporto informatico, sono adottate 
chiavi d’accesso. 

Destinatari di comunicazione dei 
dati personali 

I dati personali sono comunicati alle categorie di soggetti previste nel Registro dei Trattamenti adottato dal Comune di 
Fermignano ed in particolare per il presente procedimento, possono essere comunicati ai soggetti gestori dei servizi e a 
tutti i soggetti (Uffici, Enti ed Organi della Pubblica Amministrazione, utenti) che, secondo le norme, sono tenuti a 
conoscerli o possono conoscerli, nonché ai soggetti che sono titolari del diritto di accesso  

Trasferimento dei dati personali 
all’estero 

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

Natura conferimento dati Il conferimento dei dati è obbligatorio per poter istruire la pratica e concludere il procedimento; la conseguenza in caso 
di mancato conferimento dei dati comporta l’impossibilità di effettuare le verifiche previste e pertanto comporta la 
conclusione con esito negativo del procedimento oggetto della presente Informativa; 

Periodo di conservazione dei dati  I suoi dati potranno essere cancellati esclusivamente nei termini previsti dalla vigente normativa in materia di 
archiviazione e conservazione previa autorizzazione della Soprintendenza Archivistica per le Marche con sede in 
Ancona. 

Processo decisionale 
automatizzato 

Il Comune di Fermignano non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui 
all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016. 

Diritti ai sensi dell’art. 7 del 
D.Lgs. 196/2003 e degli articoli dal 
15 al 22 del Regolamento UE n. 
2016/679 

L’interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, rettifica, aggiornamento e integrazione dei dati, 
limitazione del trattamento, il diritto  ad ottenere la portabilità dei dati, (trasmissione dei dati in formato strutturato e 
automatizzato da un titolare del trattamento, ad  altro titolare); 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, ed infine il diritto di opposizione per motivi legittimi e di proporre reclamo al Garante per 
la Protezione dei dati personali. 

Modalità di esercizio dei diritti  L’interessato può in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando comunicazione al Titolare del trattamento Comune 
di Fermignano(PU) Via G. Mazzini n.3 mediante: 
- all’indirizzo pec: comune.fermignano@emarche.it  
- a mezzo raccomandata a.r.   
-consegna all’Ufficio Protocollo 

Persone Autorizzate al 
trattamento 

Sono autorizzati al trattamento in qualità di incaricati i Responsabili interni, i dipendenti ed i collaboratori esterni, 
assegnati anche temporaneamente, ai seguenti Servizi dell’Ente Servizi Socio Educativi Assistenziali e al Servizio 
Protocollo per la registrazione e Finanziario nelle fasi di pagamento.  

 
 

COMUNICAZIONE AVVIO DEL PROCEDIMENTO   (Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.) 
 

Amministrazione competente Comune di Fermignano, Via Mazzini, 3 – 61033 Fermignano  
Oggetto del procedimento Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo - A.S.2021/2022 
Responsabile Procedimento   Responsabile del Settore III – Servizi alla Persona 

 
Inizio e termine del procedimento L’avvio del procedimento decorre dal giorno successivo della data di scadenza dell'avviso pubblico; i termini di 

conclusione del procedimento sono indicati in 90 giorni a decorrere dalla data di avvio. 
 

Inerzia dell’Amministrazione Decorsi i termini sopraindicati, l’interessato potrà adire direttamente il Giudice Amministrativo (T.A.R.Marche) finchè 
perdura l’inadempienza e comunque non oltre un anno dalla data di scadenza dei termini di conclusione del procedimento. 
 

Ufficio in cui si può prendere 
visione degli atti 

Servizio Politiche Educative – Via Mazzini 3 -  1° piano – Fermignano, nei giorni e negli orari di apertura al pubblico con 
le modalità previste dagli art. 22 e seguenti della L. 241/1990 come modificata dalla L. 15/2005 e da regolamento sul 
diritto di accesso alle informazioni, agli atti e documenti amministrativi, adottato dal Comune di Fermignano 
 

Modalità di impugnazione del 
provvedimento 

L'interessato potrà impugnare il provvedimento finale mediante ricorso al TAR Marche entro 60 gg dalla pubblicazione 
nell'Albo comunale, ovvero mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. 

 


