
   

 

                                  Al Sig. SINDACO  

                          di  SALERNO 

 

          ISTANZA PER L’ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO LIBRI 

              Anno scolastico 2018/2019 
(da compilare in stampatello e consegnare presso la Segreteria della Scuola frequentata) 

 

 

                   Il sottoscritto _______________________________________________________________ 
     (cognome e nome) 

 

         nato a  __________________________________________  ( _____ ) il  _______________________ 

              

         residente a ______________________   in via  ___________________________________________ 

         c.f.___________________________________cellulare_____________________________________   

   

                                                                                in  qualità di 

 

    □ genitore   □ esercente potestà  genitoriale    □ altro _____________________________________ 

 

                                                                              dello studente 

 

      cognome_________________________________________ nome __________________________ 

 

     nato a _____________________________________________ ( ___ ) il   _____________________ 

 

iscritto alla Scuola secondaria 

 

    □ di 1° grado ________________________________________________________ classe  _______ 
                                                  (indicare il nome della Scuola o dell’Istituto comprensivo) 

 

    □ di 2° grado ________________________________________________________ classe  _______              
                                                               (indicare il nome dell’Istituto)  

 

CHIEDE 

 

       l’assegnazione  di un contributo a sostegno delle spese per l’acquisto dei libri di testo e, a tal fine, 

      ALLEGA:  

     - originale della fattura emessa dal libraio 

     - copia dell’attestazione ISEE  in corso di validità  

     - copia del documento d’identità  

       - copia del codice fiscale      

 

        Salerno, _________________                                                                                     Firma 

 

                                                                                             _____________________________ 
                                    (per esteso e leggibile)  



 

         

                                                                 

 
  SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE 

 

 

                                                                  MODALITA’ DI FRUIZIONE 

          Possono accedere al beneficio contributo libri gli studenti che frequentano le Scuole Secondarie 

cittadine di I e II grado, pubbliche e paritarie appartenenti a nuclei familiari il cui Indicatore ISEE, in corso 

di validità, rientri nelle seguenti due fasce: 

- Fascia 1: ISEE  fino a € 10.633,00 

- Fascia 2: ISEE da € 10.633,01 a € 13.300,00 

 

 

 

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO 

                    Le relative istanze, da presentare presso la Segreteria della Scuola frequentata dallo studente  nei 

giorni e durante gli orari stabiliti da ciascun Ufficio di Segreteria, dovranno essere corredate, a pena 

esclusione dal beneficio, di tutti gli allegati richiesti.  

          Le risorse disponibili saranno destinate prioritariamente alla copertura del fabbisogno dei richiedenti con 

ISEE rientrante nella Fascia 1.     Qualora residuano risorse dopo la copertura totale del fabbisogno riferito alla 

Fascia 1, le stesse saranno destinate alla copertura del fabbisogno dei richiedenti con ISEE rientrante nella Fascia 2. 

 

                    L’entità del contributo è rapportata al fondo disponibile assegnato al Comune di Salerno dalla 

Regione Campania, alla classe e alla tipologia della scuola frequentata dallo studente e al numero delle 

istanze presentate.  

                    

 

 

     _l_ Sottoscritto/a  __________________________________________________________________ 

 

DICHIARA 

 

di aver preso visione  delle MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO innanzi descritte e di impegnarsi  

all’esatta osservanza delle stesse. 

 

       Salerno, _________________  

                                   

 

                               Firma      

 

 ____________________________________ 
                          (per esteso e leggibile) 



                                                    

     

  CONSENSO AL TRATTAMENTO 

 

                 Io Sottoscritto/a______________________________________________________________________ ,  in forza 

del combinato disposto del GDPR (Reg. UE 2016/679, in vigore dal 25.05.18) e del Decreto Legislativo  n. 51/2018  e del 

Decreto  Legislativo n. 196  del 30.06.2003 (Codice della privacy), con la presente autorizzo il trattamento dei miei dati 

personali contenuti in questo documento. Confermo, altresì, di essere stato informato/a dal titolare/responsabile del 

trattamento dell’esistenza del diritto di revocare il consenso ai sensi dell’art. 7 del citato Regolamento e di aver ricevuto 

comunicazione dei compiti di interesse pubblico e/o connessi all’esercizio di pubblici poteri che rappresentano la 

condizione giuridica per la liceità del trattamento dei dati ex art 6 dello stesso Regolamento. 

 

 

 

 

SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE 

 

 
 

INFORMATIVA SULL’USO DEI DATI PERSONALI E SUI DIRITTI DEL/LA DICHIARANTE IN MATERIA DI 

PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 

 

a) Titolare del trattamento dei dati è il Sindaco del Comune di Salerno  

b) Il Responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente del Servizio Pubblica Istruzione: 

pubblicaistruzione@pec.comune.salerno.it 

c) I dati forniti verranno trattati ai fini dell’erogazione del Servizio Dotazioni Didattiche e con modalità in parte 

informatica ed in parte manuale 

d) I dati forniti non saranno comunicati ad altri soggetti che non siano strettamente coinvolti nell’esecuzione del 

Servizio Dotazioni Didattiche  né saranno oggetto di diffusione 

e)  I dati  saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono 

stati raccolti o successivamente trattati 

f) Il conferimento dei dati è obbligatorio per la definizione dell’istanza prodotta e l’eventuale rifiuto nel fornire tali dati 

comporta la mancata prosecuzione del rapporto 

g) Gli interessati potranno esercitare i loro diritti nei confronti del titolare del trattamento ai sensi  dell’art.7 del D.Lgs. 

196/2003 e degli artt. 10,11 e 12 del D.Lgs. 51/2018 

 

 

   Salerno, _________________    

                                        

                                                                                                                           

                                   Firma      

 

____________________________________ 
    (per esteso  e  leggibile) 

 


