
Istanza per la Fornitura libri di testo - anno scolastico 2019/2020 
Alunni frequentanti le scuole secondarie di primo e secondo grado ubicate nel Comune di 

Arzano e residenti in Campania. Da consegnare alla scuola di frequenza 
Dichiarazione sostitutiva 

(art.46 D.PR. 445 del 28/ 12/2000) 

Il/la sottoscritto/a ____________________________ _ 
(cognome e nome del genitore o del tutore) 

nato a----------,---------------- (_) il _______ _ 
(luogo) (prov.) 

residente a -----------------------------(_) 
(luogo) (prov) 

in Via n. -------------------------------
(indirizzo) 

codice fiscale del genitore o del tutore: 

l l l l l l l l l l l l l l l 
Tel. Tel.Cellulare Tel. Cellulare ------- -------- ----------

E-mail _________________________________ ___ 

in qualità di O padre O madre O tutore 

dell 'alunno/a nato/a il l l --------------- --------

iscritto/a nell'a.s. 2019/2020 presso l' istituto scolastico ______________ ___ 

classe sez. , ai fini della concessione del beneficio in oggetto, e consapevole ------ -----
del fatto che in caso di mendace dichiarazione verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi 

dell'art.76 del D.P.R. n. 445/2000, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in 

materia di falsità degli atti, oltre alle conseguenze amministrative previste; 

DICHIARA DI AVER PRESO VISIONE DELL'AVVISO E DEI SUOI ALLEGATI 

Allega all'istanza: 
a. Attestazione ISEE 2019 
b. Autocertificazione integrativa delle fonti e mezzi di sostentamento e loro 

qualificazione (SOLO PER DICHIARAZIONI DI REDDITO PARI A ZERO); 
c. Fotocopia del documento d'identità del richiedente. 
d. Sottoscrizione del modulo sul trattamento dei dati personali che è parte 

integrante della presente istanza. 
Il richiedente dichiara altresì di essere informato che, nel caso di corresponsione del 
beneficio, potranno essere eseguiti controlli diretti ed accertare la veridicità delle 
informazioni fornite (art 4, comma 2, del D.lgs 31/03/1998, n 109 e ss.mm.ii.) 

DATA FIRMA DEL GENITORE O TUTORE ______________________ _ 

SPAZIO RISERVATO ALLA SCUOLA- Certificazione di Fre uenza 

Dati studente: Cognome: ___________ Nome: __________ _ 

Data di nascita: 

Classe Frequentata per l'a.s. 2019/20----------

Denominazione della scuola: ___________________ _ 

Timbro e visto della scuola 



Ai sensi degli artt. 13 e 13 del REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 
27.04.2016 il Comune di Arzano informa che: 

a) i dati, forniti in esecuzione di attività connesse alla gestione del servizio di cedola libraria, sono da esso raccolti e 
trattatati per finalità gestionali, statistiche, e comunque per finalità esclusiva per poter svolgere la propria attività 
istituzionale. 
In particolare il Comune acquisirà i seguenti dati: 

i tuoi dati identificativi (nome e cognome o ragione sociale), i tuoi recapiti (telefono, indirizzo di posta elettronica), i 
dati dei figli per i quali chiedi il servizio di mensa o le cedole librarie, certificazioni mediche e/o indicazioni di diete da 
seguire, fascia di reddito, ogni altro dato necessario per la gestione del servizio; 

b) tale attività potrà essere effettuata con o senza l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati ; 
c) l dati acquisiti saranno trattati : 

c1) Per l'esecuzione del servizio 
l tuoi Dati saranno trattati dal Comune per l'erogazione dei suindicati servizi. In particolare, i tuoi Dati saranno 
trattati per lo svolgimento di attività amministrative ed operative necessarie per la gestione del servizio di 
refezione scolastica, per le operazioni di pagamento, l'emissione di documenti amministrativi , contabili e fiscali. 
Per detta finalità , il Comune di Arzano tratterà tutti i Dati indicati al punto a). 
c2) Per l'adempimento di obblighi di legge 
l tuoi Dati saranno trattati dal Comune di Arzano per l'adempimento di obblighi di legge, quali , a titolo 
esemplificativo, adempimenti di natura legale connessi all'erogazione del servizio. 
Per detta finalità il Comune di Arzano potrà trattare i Dati indicati al punto a). 

Il Comune di Arzano potrà utilizzare l'indirizzo di posta elettronica ed i numeri telefonici da te forniti nel contesto 
della gestione del servizio. Il Comune di Arzano svolgerà tale attività nel rispetto dei principi del Regolamento e per 
il perseguimento di un proprio legittimo interesse; in ogni caso, potrai opporti in qualunque momento al trattamento 
autorizzato, 

d) la conservazione dei dati avverrà in forma cartacea e/o su supporto magnetico e/o informatico e/o ottico nel rispetto 
della normativa vigente in particolare in materia di riservatezza e sicurezza e in conformità ai principi di correttezza, 
liceità e trasparenza e tutela dei diritti del Cliente; 
e) il Titolare del trattamento conserva e tratta i dati personali per il tempo necessario ad adempiere alle finalità indicate e 
per adempiere ad obblighi di legge; 
f) i suddetti dati potranno essere comunicati esclusivamente a personale interno preposto al trattamento dei dati 
(Responsabili e incaricati del trattamento) , professionisti/consulenti , persone giuridiche e società che devono provvedere 
all'erogazione dei servizi per conto del Comune di Arzano, Enti o Amministrazioni la cui comunicazione sia obbligatoria 
per legge; 
g) il Titolare del trattamento non trasferisce i dati personali in paesi terzi o a organizzazioni internazionali. Tuttavia, si 
riserva la possibilità di utilizzare servizi in cloud ; nel qual caso, i fornitori dei servizi saranno selezionati tra coloro che 
forniscono garanzie adeguate, così come previsto dall'art. 46 Reg . EU 679/2016. 
h) per la natura della raccolta ed il trattamento a cui sono sottoposti l'interessato non è obbligato a fornire tali dati 
personali, ma l'eventuale rifiuto comporterebbe la mancata o parziale instaurazione/prosecuzione dei rapporti in quanto il 
trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure 
precontrattuali adottate su richiesta dello stesso così come indicato all'art. 6 comma 1 lettera b) ; 
i) all'interessato dal trattamento dei dati è riconosciuto l'esercizio dei diritti di cui all'art. 15 del sopra citato Regolamento; 
l) in ogni momento potrà esserne richiesto, ai sensi degli articoli 16 e 17 del predetto Regolamento, la rettifica e/o la 
cancellazione dei dati ; 
m) l'interessato ha il diritto di chiedere al titolare del trattamento la limitazione del trattamento dei dati che lo riguardano, 
di opporsi al loro trattamento, dell'obbligo di notifica in caso di rettifica o cancellazione dei dati personali o limitazione del 
trattamento, del diritto alla portabilità e del diritto di opporsi alloro trattamento dei dati secondo gli articoli 18, 19, 20 e 21 
del suddetto Regolamento; 
n) l'interessato ha il diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo ; 
o) il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Arzano, con sede in Piazza Cimmino n.1, nella persona del suo legale 
rappresentante; 
q) il responsabile della protezione dei dati è l'ing. Gaetano De Rosa contattabile all'indirizzo g.derosa@gidierre.it; 
q) l'interessato ha il diritto di revocare il consenso al trattamento in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del 
trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca scrivendo a protocollo@pec.comune.arzano.na.it 

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679, in merito al 
trattamento dei dati personali, ed esprimo il consenso che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti 
informatici , esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

DATA ________________ _ 

FIRMA DEL GENITORE O TUTORE __________________________________________ _ 



AUTOCERTIFICAZIONE 

(Al SENSI DELL'ART.46 D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N.445) 

(DA PRODURRE A PENA DI ESCLUSIONE IN CASO DI ISEE PARI A ZERO) 

PER L'ASSEGNAZIONE DEL BUONO -
LIBRI PER L'ANNO SCOLASTICO 2019-2020 

Il/a sottoscritto/a nato/a a ---------------------- ---------------------

il e residente in alla via ---------------- ------------------

Recapito telefonico n. _________________ , avendo presentato presso la scuola 

------------------------ richiesta di Buono -libri per l'a.s. 2019-2020 per il 

Figlio/a ______________ __ classe ----- sez. 

DICHIARA 

Che nell'anno 2019 il proprio nucleo familiare (barrare con la x la casella che interessa) 

D ha percepito redditi imponibili tali che l ' attestazione I.S.E.E. è stata pari ad Euro zero 
D non ha percepito redditi imponibili 

e che, pertanto, ha tratto i mezzi di sostentamento dalle seguenti fonti: 

Cognome e nome del sostenitore: ----------------------------------------------

Relazione con il nucleo familiare sostenuto (es. nonno, nonna,ecc.). ______________________ __ 

Tipologia dell'aiuto (es. sostegno economico, alimenti, ecc.) __________________________ __ 

Importo mensile elargito EURO ___ ________ __ 

Altre FONTI (es. pensione di invalidità, accompagnamento, ecc.) _____________ _ 

Importo percepito EURO: ________________________ __ 

Il richiedente dichiara altresì di essere consapevole delle conseguenze in caso di dichiarazioni 
mendaci delle sanzioni penali previste dall'art.76 del D.P.R.445/2000 e dell ' esclusione dal beneficio 
in caso di mancata produzione della presente dichiarazione. 

DATA: ___________ _ 

FIRMA DEL RICHIEDENTE 

(allegare copia di un documento d'identità del richiedente) 


