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  AL COMUNE DI  
        33050  TERZO DI AQUILEIA (UD)  
          Via 2 giugno 22 
 
 
 
 
Oggetto:  RICHIESTA DI CONTRIBUTO SULLA SPESA PER ACQUISTO DEI LIBRI DI TESTO      

- DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO (ex scuola media);                                                                  
- DELLE PRIME DUE CLASSI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI II° GRADO (ex  
scuola superiore) PER L’ A.S. 2019/2020. 

 
 
Il/I sottoscritto/i: 
 
genitore/tutore  _________________________________________________________________ 
                                                                       cognome e nome 
recapito telefonico ________________________ e-mail _________________________________ 
 
 
dell’alunno/a ___________________________________________________________________ 
                                                    cognome e nome 
residente a   ______________________________ in Via __________________________ n. ___  
 
codice fiscale ____________________________________   

C H I E D E 

la concessione di un contributo ai sensi del “Regolamento comunale per la concessione di sussidi 
agli alunni delle scuole dell’obbligo”, per l'acquisto dei libri di testo per lo/a studente/ssa: 

 
_______________________________________________________ 

    (cognome e nome del/la minore per il/la quale viene presentata la richiesta) 
 

iscritto per la prima volta -  (barrare la casella)  SI’   NO alla classe _________  - sez. _______  

della scuola ______________________________________________________________________   
                         (indicare se scuola secondaria di 1°o di 2°grado e nome dell’Istituto) 

di ______________________________________________________________________________ 
 
Al fine di ottenere il contributo in parola, dichiara: 

 Valore ISEE: _______________________; 
 

 che per l' a.s. 2019/20 la spesa per l’acquisto dei libri di testo per il minore suindicato è di      
€ __________________________; 

 che per l’a.s. 2019/20 non beneficia di altri sussidi od agevolazioni economiche di alcun tipo 
per le medesime finalità; 

 che la spesa è stata sostenuta per l’acquisto dei libri di testo per i quali la scuola 
frequentata NON garantisce il comodato gratuito;  

 di essere a conoscenza che l’Amministrazione Comunale effettuerà idonei controlli, anche a 
campione, sulla veridicità delle dichiarazioni di cui sopra: in caso di mancato riscontro, il 
dichiarante decadrà dai benefici ottenuti sulla base delle dichiarazioni non veritiere; 

 di essere a conoscenza delle sanzioni penali di cui all’art. 26 della Legge n. 15/68 in caso di 
false dichiarazioni; 

 di essere a conoscenza delle informazioni di cui agli artt. 13 e 14 del GDPR 2016/679; 
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Modalità di riscossione prescelta  (BARRARE) : 
 

 eventuale delegato alla riscossione:  

________________________________________________________________________________  

                       (indicare il nominativo ed il codice fiscale dell’eventuale delegato alla riscossione ) 
 
 accredito sul c.c. della Banca/Posta ________________________________________________  

   IBAN __________________________________ intestato a ______________________________ 

       
        IL RICHIEDENTE 

 
Terzo di Aquileia, __________________   Firma _____________________________ 
 
        
 

 
Informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR 2016/679 (General Data Protection 

Regulation) 
 
Il richiedente prende atto che il Servizio Finanziario Associato del Comune di Terzo di Aquileia , ai 
sensi e per gli effetti di cui agli artt. 13-14 del GDPR 2016/679, inserirà i suddetti dati nell’archivio 
elettronico per le operazioni inerenti esclusivamente l’erogazione della sovvenzione. A tal fine 
autorizza espressamente l’Amministrazione Comunale di Terzo di Aquileia al trattamento ed alla 
verifica delle informazioni fornite, nonché dei dati personali, limitatamente al motivo per cui sono 
forniti. 
Il titolare del trattamento è l’Amministrazione Comunale di Terzo di Aquileia, avente sede in Terzo di 
Aquileia – Via 2 giugno n. 22. 
 

Terzo di Aquileia, ____________________                                   IL RICHIEDENTE     
    
   Firma ________________________________ 
 
      

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE 

 
PER GLI STUDENTI RIPETENTI: 
attestazione della scuola frequentata che evidenzi quali sono i testi di nuova adozione rispetto 
all’a.s. 2018/19 ed il relativo costo; 
 
PER TUTTI:  

1. Modello ISEE; 
2. Documentazione attestante l’avvenuto pagamento (scontrini fiscali parlanti o fatture 

fiscalmente regolari con indicazione dei titoli dei libri e del relativo prezzo); 
3. Copia fotostatica di un valido documento di identità del richiedente: 

 
 Tipo documento + n. _______________________________  rilasciata da ___________________ 

_____________________________  il ________________ con scadenza il __________________ 

 

 
 


