
Comune di Fonte Nuova
Ufficio Pubblica Istruzione e Cultura

protocollo@cert.fonte-nuova.it

BANDO  PER  L'EROGAZIONE  DEI  SUSSIDI  PER  LA  FORNITURA  GRATUITA  O
SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE
DI PRIMO E SECONDO GRADO A.S. 2020/2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la Legge n.448 del 23.12.1998, art.27

Vista la Determinazione Dirigenziale della Regione Lazio n. G13165 del 09.11.2020

RENDE NOTO 

Che  per  l'a.s.2020/2021  possono  accedere  al  beneficio  in  oggetto  gli  studenti  in  possesso  dei

seguenti requisiti:

a. residenza nel Comune di Fonte Nuova;

b.  Indicatore  della  Situazione  Economica  Equivalente  (ISEE)  in  corso  di  validità  del  nucleo

familiare dello studente non superiore a € 15.493,71;

c. frequenza, nell’anno scolastico 2020-2021, presso gli Istituti di istruzione secondaria di I e II

grado, statali e paritari.

La  richiesta  di  contributo  va  presentata  attravesto  approsita  modulistica  corredata  dei  seguenti

allegati:

a.  attestazione  ISEE  in  corso  di  validità  (con  scadenza  al  31.12.2020),  per  quanto  attiene  la

situazione economica del nucleo familiare dello studente;

b. dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 (parte integrante

del  Modulo  di  Richiesta  Contributo)-  attestante  il  requisito  della  residenza  e  della  frequenza

all’Istituto di istruzione secondaria di I e II grado;

c. copia del documento di identità in corso di validità del soggetto richiedente che firma l’istanza di
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contributo;

d.  fattura elettronica (non scontrini fiscali)  ai sensi del D.L. n.127/2015 art.10 che l'operatore

IVA è tenuto ad emettere e consegnare copia al cliente.

Il contributo è destinato esclusivamente all’acquisto di libri di testo e sussidi digitali.

Nella categoria libri di testo rientrano: i libri di testo sia cartacei che digitali, i dizionari e i

libri di narrativa (anche in lingua straniera) consigliati dalle scuole.

Nella categoria sussidi didattici digitali rientrano: software (programmi e sistemi operativi a

uso scolastico).

Il  MODULO  DI  RICHIESTA CONTRIBUTO  è  disponibile  sul  sitoweb  istituzionale  dell'Ente

www.fonte-nuova.it.

Il  MODULO,  corredato  della  documentazione  richiesta,  deve  essere  consegnato  all'Ufficio

Protocollo dell'Ente entro il 15.01.2021 nelle seguenti modalità:

– consegna a mano

– tramite PEC all'indirizzo:protocollo@cert.fonte-nuova.it
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INFORMATIVA PRIVACY

COMUNE DI FONTE NUOVA

Gentile Utente,

Il Regolamento europeo sulla privacy (Reg UE n. 679/2016, di seguito GDPR) prescrive a
favore degli interessati una serie di diritti riguardo al trattamento dei dati personali.

Lei, in quanto interessato dai trattamenti effettuati presso il nostro Comune, compiuti per motivi
di  interesse  pubblico  rilevante,  ha  il  diritto  di  essere  informato  sulle  caratteristiche  del
trattamento dei Suoi dati e sui diritti che la normativa le riconosce.

Titolare del trattamento

Il Titolare del trattamento è il Comune di Fonte Nuova, nella persona del Sindaco 

pro tempore, Ing. Piero Presutti.

Responsabile della protezione dei dati (DPO)

Il responsabile della protezione dei dati (DPO) è il Dott. Luca Petrucci

Tel. 06-164169760

privacy@mandc.it

mac.srl@pec.it

Responsabile del trattamento

Il responsabile del trattamento è Gabriela Giacomoni

Modalità di trattamento

Il trattamento dei dati personali, forniti da Lei direttamente o comunque acquisiti sarà svolto in 
forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del GDPR in materia di
misure di sicurezza.

Il trattamento:

- è finalizzato unicamente allo svolgimento di compiti istituzionali nel rispetto di leggi e 
regolamenti, nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza;

- avverrà presso la sede del Comune e le altre sedi decentrate;

- sarà svolto con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per 
perseguire le predette finalità.

Ambito di comunicazione e diffusione

- I suoi dati non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di comunicazione, fatte salve le 
comunicazioni previste espressamente da disposizioni di legge;

- I suoi dati personali possono essere comunicati ad enti ed uffici legittimati al trattamento, 
come:

-  Regione

- enti locali

- istituti scolastici

- MIUR

- familiari dell’interessato
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