
       

DOMANDA PER FORNITURA GRATUITA  DEI LIBRI  DI TESTO 

Per gli alunni frequentanti  le Scuole Secondarie di  primo e secondo grado  

ANNO SCOLASTICO 2019/2020 
 ( ai sensi dell’art.27 della L.448/1998)  

 

 

AL COMUNE  DI   ROCCASCALEGNA 
 
 

IL SOTTOSCRITTO: 

 
Cognome   ______________________________________ Nome______________________ 
 
 nato/a   a___________________________________  Prov. (       )       il _____/____/______  
 
 residente nel Comune di   Roccascalegna (Ch)   Via _____________________________ n.________,   
 
codice fiscale : 

                

  
 recapito telefonico ______________________email ________________________________ 
 
Nella sua qualità di genitore/altro (specificare) ___________________ dello STUDENTE 

 
 
 Cognome ______________________________Nome_________________________________ 
 
Nato  a   ______________________________prov. (     )     il       ___/___/____  
 
Residente  in  _______________  in Via _______________________ n.____ 
 
codice fiscale : 

                

 
Iscritto  per l’ anno scolastico  2019/2020 all’Istituto Scolastico ________________________ 
 
___________________________ sito   a _____________in Via ____________________ n. ___  

 
Classe frequentata ________ SEZ_______  

 
 

OBBLIGATORIO – MODALITA’ DI PAGAMENTO TRAMITE BONIFICO BANCARIO 

 Il sottoscritto comunica il seguente codice IBAN, così come disposto dalla normativa bancaria vigente, al fine di ricevere il 

pagamento dell’eventuali spettanze: 

 

                           
 

C H I E D E  
 

La fornitura gratuita dei libri di testo  di cui al’art. 27 della L. 23.12.1998, n.448. 
A tal fine allega: (contrassegnare la documentazione allegata) 

□ Fattura dei libri acquistati, Ricevuta  fiscale con l’elenco dei libri acquistati; 
□ Attestazione I.S.E.E. rilasciata da un Centro di Assistenza Fiscale calcolato in base alle 

disposizioni dettate dal D.P.C.M. 5.12.2013, n.159; 
□ copia di un documento di identità in corso di validità del richiedente; 
□ copia del codice IBAN del richiedente. 

 

Roccascalegna lì  _______________ 

 
     FIRMA______________________________________  

 



 

 

 

 
TUTELA DELLE PERSONE E DI ALTRI SOGGETTI RISPETTO 

AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 

(D.Lgs n. 196/2003 integrato dal Dlgs n.101/2018 e Regolamento UE DGPR 679/2016) 
 

Il sottoscritto, ai sensi del D. Lgs n. 196/2003, modificato e integrato dal D. Lgs n. 101/2018 e ai sensi del 
Regolamento UE (DGPR 2016/679) autorizza il Comune di Roccascalegna ad utilizzare i dati anagrafici 
forniti con la 
presente domanda e quelli in possesso dell’Ente a qualsiasi altro titolo (purché non resi riservati dalla 
normativa vigente), per la gestione completa del procedimento relativo alla “Domanda per la fornitura 
Gratuita dei libri di Testo Anno Scolastico 2019/2020”, anche mediante il coinvolgimento di persone o 
società esterne. 
Il Titolare del trattamento è Comune di Roccascalegna (CH) mentre il responsabile del Trattamento è il 
Resp.Le del Settore Affari Generali. 
In ogni momento Lei potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento. 
 
Data ________________________ 
 
 
   Firma del genitore o altro ________________________________________________ 


