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Al Comune di OSIO SOTTO 

Ufficio Servizi sociali 

 

RICHIESTA DI ACCESSO ALL’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI STRAORDINARI A SOSTEGNO DELLE 
FAMIGLIE PER L’ACQUISTO LIBRI DI TESTO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° E 2° PER L’ANNO 
SCOLASTICO 2021/22.  

RISERVATO AI NUCLEI FAMILIARI CHE NEL 2020 O NEL 2021 HANNO AVUTO 
RIDUZIONI  ECONOMICHE  DERIVANTI DALL’EMERGENZA SANITARIA COVID-
19.  

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO 

Il sottoscritto/a  

COGNOME  

 

NOME  

Codice fiscale  

Data di nascita   

Comune di nascita   

Provincia di nascita  

Stato estero di nascita  

Cittadinanza  

Residente a   

via e nr. civico  

e-mail  

Telefono  Cell.  

CHIEDE 

di poter beneficiare dell’erogazione di contributi economici finalizzati all’acquisto di libri di testo per i 
figli iscritti alle scuole secondarie di 1° e 2° per l’anno scolastico 2021/22: 

1. NOME E COGNOME DEL PRIMO FIGLIO___________________  
ISTITUTO SCOLASTICO FREQUENTATO_____________ 
CLASSE ____________________ 

 

2. NOME E COGNOME DEL SECONDO FIGLIO___________________  
ISTITUTO SCOLASTICO FREQUENTATO_____________ 
CLASSE ____________________ 

A TAL FINE DICHIARA 
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ai sensi e per gli effetti di quanto previsto agli artt. 46 e 47 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445, 
consapevole della decadenza dal beneficio e delle responsabilità penali previste dagli artt. 75 e 76 del 
medesimo d.p.r. n. 445/2000 nel caso di dichiarazione non veritiera e falsità negli atti, quanto segue: 

 di essere residente nel Comune di OSIO SOTTO alla data di presentazione della domanda; 

 che la propria difficoltà economica è connessa ad una riduzione del reddito derivante da 
emergenza sanitaria da Coronavirus e deriva da (barrare una o più opzioni): 
 
 cassa integrazione,  

 
 licenziamento  

 
 mancato rinnovo contratto a tempo determinato  

 
 spese improvvise relative all’emergenza sanitaria 

 
 decesso o altro 

 

 il nucleo famigliare ha il seguente ISEE “minori” (D.Lgs.159/2013) pari ad  
€ ……………………… N° protocollo ISEE……………………………………. 
 
 che il contributo riconosciuto sia accreditato, mediante bonifico bancario, sul conto corrente 

n.  _________________________________________________________ 

Banca ____________________________________________________________  

Filiale di ___________________________________________________________ 

Intestato a __________________________________________________________ 

IBAN: _____________________________________________________________ 

                         

Il sottoscritto DICHIARA infine: 

 di aver preso visione dei contenuti dell’avviso pubblico per il contributo per i libri di testo e di 
accettarne integralmente le condizioni; 
 

 di essere a conoscenza che il Comune di residenza procederà, ai sensi della normativa vigente, ad 
effettuare controlli sulle domande presentate, al fine di verificare le informazioni dichiarate nella 
presente dichiarazione ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000 e dei D.Lgs. 109/1998 e 
130/2000). Qualora a seguito dei controlli, il contributo risultasse indebitamente riconosciuto, 
ovvero in caso di dichiarazioni mendaci del beneficiario, il Comune procederà alla revoca del 
beneficio e alla riscossione delle somme indebitamente percepite e alla segnalazione all’Autorità 
Giudiziaria competente; di autorizzare il Comune di residenza al trattamento dei dati personali1 
contenuti in questa domanda esclusivamente per le finalità della presente richiesta, essendo 
stato informato che: 

I dati personali acquisiti con la domanda e relativi allegati: 
- devono essere necessariamente forniti per accertare la situazione economica del nucleo del 

dichiarante, i requisiti per l’ottenimento del contributo e la e la determinazione dello stesso, 
secondo i criteri di cui al presente avviso pubblico; il loro mancato conferimento può 
comportare la mancata erogazione del contributo e l’esito negativo della pratica; 

                                                      
1 Ai sensi del Regolamento generale per la protezione dei dati personali n. 

2016/679 – GDPR. 
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-  sono raccolti dai soggetti appositamente autorizzati al trattamento di tali dati e trattati, 
anche con strumenti informatici, al solo fine di erogare il contributo e per le sole finalità 
connesse e strumentali previste dall'ordinamento; 

- possono essere scambiati tra i predetti enti o comunicati al Ministero dell’Economia e delle 
Finanze e alla Guardia di Finanza per i controlli previsti; 

- non sono soggetti a diffusione generalizzata. 
  I dati personali saranno trattati in forza delle seguenti basi giuridiche: 
- necessità del trattamento per l'esecuzione dei compiti di interesse pubblico e/o connessi 

all'esercizio di pubblici poteri da parte del Comune; 
- necessità del trattamento per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il Comune. 

Nel caso specifico, il trattamento viene effettuato in forza di quanto previsto dall’ordinanza 
decreto legge n. 154 del 23 novembre 2020.   

I dati personali saranno conservati per il periodo necessario a realizzare le finalità illustrate al 
presente Avviso. I dati potranno essere conservati per un periodo indeterminato 
esclusivamente ove previsto da norme di legge o regolamentari. 

La normativa sulla privacy (artt. 12-22 del Regolamento UE 679/2016) garantisce 
all’interessato il diritto di essere informato sui trattamenti dei dati che lo riguardano e il diritto 
di accedere in ogni momento ai dati stessi e di richiederne l’aggiornamento, l’integrazione e la 
rettifica. Ove ricorrano le condizioni previste dalla normativa l’interessato può inoltre vantare il 
diritto alla cancellazione dei dati, alla limitazione del loro trattamento, alla portabilità dei dati, 
all’opposizione al trattamento e a non essere sottoposto a decisioni basate unicamente sul 
trattamento automatizzato. Per l’esercizio dei propri diritti, nonché per informazioni più 
dettagliate circa i soggetti o le categorie di soggetti ai quali sono comunicati i dati o che ne 
vengono a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, l’interessato potrà rivolgersi al 
Titolare: Comune di OSIO SOTTO, C.F. e P.IVA 00650920168, con sede legale in OSIO SOTTO 
(BG), - P.ZZA PAPA GIOVANNI XXIII N°1, ai recapiti istituzionali o al Responsabile della 
protezione dei dati personali all’indirizzo email: dpo-cloudassistance@pec.it . Ove ritenga lesi i 
suoi diritti, l’interessato potrà tutelarsi proponendo reclamo innanzi al Garante per la 
protezione dei dati personali. 

Titolare del trattamento è il Comune di OSIO SOTTO, C.F. e P.IVA 00650920168, con sede legale 
in OSIO SOTTO (BG), P.ZZA PAPA GIOVANNI XXIII N°1, 

 

ALLEGARE LA CARTA D’IDENTITÀ IN CORSO DI VALIDITÀ DEL RICHIEDENTE. 

 

Data ____________________________ 

 

Firma ____________________________ 

   

 

mailto:dpo-cloudassistance@pec.it

