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Assegno libro – Anno scolastico 2017/2018
Il consiglio provinciale su proposta della Giunta ha emanato una norma che introduce il
sussidio per l’acquisto dei libri di testo. La normativa riferita al sussidio (art. 12, LP 7/74 è
entrata in vigore con la delibera 4108 del 10/11/2008. La persona che esercita la patria
potestà oppure direttamente lo/la studente/ssa qualora maggiorenne, riceve un rimborso di
150,00 ( per il diurno) o 60,00 Euro (per il Serale) per l’acquisto dei libri di testo e/o
materiale didattico. Il pagamento verrà effettuato direttamente dall’istituzione scolastica
dietro presentazione dell’idonea documentazione di spesa. Non sono ammessi scontrini
collettivi.
Al fine di poter effettuare il bonifico, Le chiediamo di compilare il formulario riportato con
relativo riepilogo delle spese, allegare gli scontrini e consegnare il tutto in segreteria con
allegati gli originali di spesa entro e non oltre il 27/11/2018. Moduli presentati oltre la
scadenza o incompleti non saranno presi in considerazione.
Le studentesse e gli studenti maggiorenni possono indicare il proprio conto corrente
mentre le studentesse e gli studenti minorenni il conto corrente del proprio rappresentante
legale.

LA DIRIGENTE
Dott.ssa Fiammetta Bada

IL/LA SOTTOSCRITTO/A
allievo/a classi diurne III-IV-V (€ 150)

Nome del beneficiario

allievo/a classi serali III-IV-V (€ 60)

Data di nascita

Nome della persona che esercita la patria potestà

Classe

DOMANDA ASSEGNO LIBRO
MQ010L rev.00

Intestatario (titolare) del conto corrente
bancario:
Cognome e Nome:

Comune di residenza:

Via/Piazza, Numero civico:

Codice fiscale:

Denominazione dell’Istituto bancario:

IBAN – Numero:

DICHIRA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’
-

che l’importo di __________ Euro è stato utilizzato per l’acquisto dei libri di testo
e/o materiale didattico per l’anno scolastico 2017/2018

-

di essere a conoscenza che verranno effettuati controlli a campione sulla veridicità
delle dichiarazioni (comma 3, articolo 2, della legge provinciale 22 ottobre 1993,
n.17 ). Per poter esaminare le dichiarazioni, si autorizza la scuola del/lla
sottoscritto/a, a raccogliere tutti i dati occorrenti ai controlli di cui trattasi.

Data:

Firma della persona che esercita la patria potestà o
dello/lla studente/ssa maggiorenne*

__________________

__________________________________________

Informativa ai sensi Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679 (GDPR)
La informiamo che i dati da Lei forniti potranno formare oggetto di trattamento da parte della CONTEMPORA – Società Cooperativa Sociale per le
sue finalitá istituzionali, connesse o strumentali, nonché per la comunicazione e l'invio (anche all'estero) dei dati stessi, nonché per la comunicazione
dei dati personali a terzi per I'espletamento degli accordi contrattuali; per adempiere agli obblighi contrattuali nei confronti dell’interessato dando
esecuzione ad un atto, pluralità d’atti o insieme di operazioni necessarie all’adempimento dei predetti obblighi; per dare esecuzione presso ogni ente
pubblico o privato agli adempimenti connessi o strumentali al contratto; per dare esecuzione agli obblighi presi nei confronti dell’ente pubblico
finanziatore e comunque per dare esecuzione agli obblighi di legge. I dati verranno conservati per un periodo non superiore a cinque anni dal
conseguimento del certificato, potranno essere trasferiti in altri Stati, anche situati al di fuori dall’UE, sulla base di una decisione di adeguatezza della
Commissione Europea e con adeguate garanzie privacy. Le ricordiamo inoltre che i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento sono: accesso,
rettifica, cancellazione, limitazione, opposizione, portabilità e reclamo al Garante Privacy. Titolare del trattamento,

