
Alla Cortese Attenzione
dell’Ufficio Pubblica Istruzione

Domanda di accesso al servizio
FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO 2021/2022

Il/la richiedente in qualità di

LO STUDENTE

Cognome ____________________________ Nome ____________________________________

nato/a a ____________________________ (prov) ____ (stato estero) ______________________

residente a ______________________ via ____________________________N_____ cap: _____

 C.F.: ___________________________________

Ritenendo di essere in possesso dei requisiti previsti

Presenta domanda di accesso al servizio sopra indicato,:

Dati dello Studente:

 sez.______ della scuola:

1° Istituto Comprensivo "TENENTE MARIO DE ROSA":

plesso C/so Umberto (PRIMARIA) plesso Sodani (PRIMARIA)

plesso R.Margh (PRIMARIA) plesso R.Margh (MEDIA)

2° Istituto Comprensivo "LEONARDO DA VINCI” ex Elsa Morante:

plesso Piano di Zona 167 (MEDIA)

plesso S. Caterina (PRIMARIA) 

plesso Boschetto (PRIMARIA)



3° Istituto Comprensivo "FRANCESCO D’ASSISI NICOLA AMORE”:

plesso Verdi (PRIMARIA)

plesso Verdi (MEDIA) 

plesso Portali (PRIMARIA)

4° Istituto “LUCA PACIOLI” indirizzo:

   

Ragione

Valore ISEE______________________ Nota: Il limite del valore ISEE per accedere al servizio è di 13.300,00€. 
Oltre questo limite non è possibile accedere al servizio.

Nel  caso  in  cui  ii valore  ISEE  è  pari  a  “0” indicare  quali  sono  le  fonti  di  sostentamento  a  pena  di 

ESCLUSIONE dal beneficio

Fonte: __________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

Importo: _____________________________________________________________________________

data ____________ FIRMA

____________________

Allega alla presente domanda: Modello ISEE 2021 e copia del documento di riconoscimento del richiedente

Articolo 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196  “Codice in materia di protezione dei dati personali”‐
La  informiamo  che,  i  dati  personali  richiesti  nel  presente  modulo,  da  Lei  forniti,  saranno  trattati  unicamente  per  i  procedimenti  
amministrativi in corso e per i controlli previsti dalla Legge, sia in forma elettronica che cartacea. Le informazioni fornite potranno essere  
utilizzate e comunicate ad Enti e/o soggetti pubblici nei limiti previsti da norme di Legge o regolamenti, o quando ciò risulti necessario per  
lo svolgimento delle funzioni istituzionali. I diritti dell’interessato in relazione al trattamento dei dati personali sono quelli indicati nell’art.  
7 del decreto sopra citato. Il titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Sant’Anastasia (NA); il Responsabile è il Dirigente del  
Settore di riferimento per la domanda in oggetto del Comune di Sant’Anastasia – Piazza Siano, 2 80048 Sant’Anastasia (NA).
Il sottoscritto, preso atto dell’informativa di cui sopra, acconsente, ove occorra, al trattamento dei propri dati personali, dichiarando in  
particolare di avere avuto conoscenza che alcuni dati possono rientrare nel novero dei dati c.d. “sensibili” di cui all’art. 26 del D.Lgs.  
196/2003.
Dichiara:
✔ Di essere informato del fatto che il trattamento dei propri dati personali, anche di tipo sensibile, avverrà nel rispetto di quanto previsto  

dal DLgs 196/03 e successive modifiche.
✔ Ai sensi del D.P.R. 445/00 di essere consapevole delle responsabilità penali previste dalla medesima norma, per falsità in atti e mendaci  

dichiarazioni.

✔ 
di essere a conoscenza che potranno essere eseguiti controlli da parte del Comune di Sant’Anastasia

DATA ___/___/_________ FIRMA


