ALLEGATO B

Al Sig. Sindaco
Del Comune di N U L V I

Oggetto: Legge 10/03/2000. n. 62 e D.P.C.M. 14/02/2001, n. 106. Domanda
per assegnazione assegni di studio a sostegno spese sostenute dalle
famiglie per l’istruzione. Anno scolastico 20_____/20____

Io sottoscritto
nato a

il

residente in NULVI,
Via/Piazza – numero civico
Telefono

CHIEDO

- in qualità di genitore, la concessione di un asssegno di studio a sostegno delle spese sostenute per
l’istruzione ai sensi dell’art. 1 del D.P.C.M. 14/02/2001, n. 106 per l’allievo i cui dati riporto qui in appresso:

Cognome e nome dell’alunno
nato a
Il
Scuola e classe frequentata nell’a.s. precedente
20_____/20_____,
A tal fine ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e consapevole che, nel caso di corresponsione
dei benefici, si applica l’art. 4, comma 2, del Decreto Legislativo n. 109 del 31/03/1998 in materia di controllo
della veridicità delle informazioni fornite e che, in caso di dichiarazioni non veritiere, è passibile di sanzioni
penali ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, oltre la revoca dei benefici eventualmente percepiti;

DICHIARO

- di avere sostenuto nell’a.s. precedente 20_____/20_____, per mio figlio i cui dati sono
più sopra riportati, le seguenti spese scolastiche:
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a

Iscrizione

€.

b

Frequenza (spese per il soggiorno presso convitti)

€.

c

Sussidi didattici (vocabolari, atlanti storici e geografici etc…,

€.

esclusi i libri di testo, che si rimborsano con altra legge)
d

Attrezzature didattiche

€.

e

Trasporto (eventuale differenza non rimborsata ai sensi della

€.

L.R. 31/84)
f

Mensa (spese sostenute presso mense gestite dal Comune o

€.

dalla Scuola)
g

Viaggi e visite d’istruzione

TOTALE DELLE SPESE

€.

€.

Allego alla presente la seguente documentazione:
a) certificazione ISEE in corso di validità
b) documentazione probante le spese sostenute.

Data
Firma
____________________

________________________________________
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COMUNE DI NULVI
(Provincia di Sassari)

UFFICIO ISTRUZIONE
tel. 079/5779025 – fax 079/5779019

INFORMATIVA PER L’UTENTE
Con la presente si informa l’utente che i dati acquisiti con la presente istanza:
1) - saranno trattati e conservati dall’Amministrazione comunale di NULVI nel rispetto del D.Lgs. 196/03
(Codice Privacy) per il periodo necessario allo svolgimento dell’attività amministrativa correlata;
2) – la loro raccolta è obbligatoria per la fase istruttoria del procedimento per la concessione del contributo per
la fornitura gratuita o semi gratuita di libri di testo nel presente anno scolastico (Legge 23.12.1998, n.
448, art. 27) e senza di essi il provvedimento finale non potrebbe essere emanato.
3) – l’interessato potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/03, il cui testo si allega in calce1.
4) – Titolare dei dati è il Sindaco pro-tempore. Responsabile del trattamento è il Responsabile del procedimento.
5) – i dati raccolti con la presente domanda saranno pubblicati all’Albo Pretorio del Comune e comunicati alla
Regione Autonoma della Sardegna per scopi di rendicontazione e potranno comunque essere diffusi per
ulteriori sopraggiungenti finalità di interesse pubblico.
6) – Per ulteriori informazioni, è possibile rivolgersi al Responsabile del Procedimento, Sig. FANCELLU Giulia.

DICHIARO DI AVER RICEVUTO TUTTE LE INFORMAZIONI DI CUI ALL’ART. 13 DEL D.LGS. 196/03 IN
RELAZIONE AI DATI CONTENUTI NEI DOCUMENTI ALLEGATI.
FIRMA DEL DICHIARANTE
_________________________

1

Art. 7
(Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti)
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora
registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalita' e modalita' del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in
qualita' di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non
e' necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro
contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o
comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorche' pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento

di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale
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