Al COMUNE DI SERIATE
Servizio Pubblica Istruzione
Via Italia, 58
24068 SERIATE (BG)
scuola@comune.seriate.bg.it

RICHIESTA FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA PER ALUNNI
RESIDENTI A SERIATE CHE USUFRUISCONO DELL’EDUCAZIONE PARENTALE

Il/La sottoscritto/a
Nato/a a
Il
Codice fiscale
Residente a
Via

Nr.

e-mail
Telefono

Nella sua qualità di genitore/tutore
DICHIARA
sotto la propria personale responsabilità e consapevole delle sanzioni previste dall’art. 76 del DPR
445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci che il minore:
Nome e cognome
Nato/a a
Il
Residente a Seriate (BG) in via
Codice fiscale
usufruisce dell’educazione parentale per l’anno scolastico

□

CHIEDE il rilascio della cedola libraria per la fornitura dei seguenti libri di testo indicati in allegato
A TAL FINE DICHIARA CHE:

-

i libri di testo indicati risultano rispondenti alle indicazioni nazionali per il curricolo della scuola
dell’Infanzia e primo ciclo di cui al D.M. 254/2012.

-

i libri di testo indicati rispettano i tetti di spesa fissati dal decreto Miur per l’anno di riferimento.
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DICHIARA ALTRESÌ DI:

1.

essere consapevole delle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci e
della possibile decadenza del diritto di fruizione del servizio e delle eventuali tariffe agevolate connesse in
1
caso di dichiarazioni false ;

2.

autorizzare il Comune di Seriate al trattamento dei dati personali contenuti in questa domanda
esclusivamente per le finalità della presente richiesta, essendo stato informato che:
•
I dati personali comunicati nella domanda e nella documentazione ad essa allegata sono necessari
ed utilizzati esclusivamente per le finalità del presente procedimento;
•
Il trattamento dei dati è effettuato con strumenti sia cartacei che informatici e sarà svolto nel
rispetto delle misure di sicurezza stabilite nel regolamento comunale e nelle determinazioni e
deliberazioni assunte in materia;
•
Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria, in quanto indispensabile ai fini dell’espletamento
delle procedure richieste;
•
Il rifiuto del conferimento dei dati oppure la mancata indicazione di alcuni di essi potrà comportare
l’impossibilità di accedere al beneficio richiesto;

2

Titolare del trattamento dei dati è il comune di Seriate e il responsabile del trattamento è il
Dirigente del settore 4 – Dr. Stefano Rinaldi.
3.

3

prendere atto che ai fini dell’avvio del procedimento della domanda presentata:
•
•
•
•

Il responsabile dell’adozione del provvedimento finale relativo alla richiesta di concessione del
contributo è il dirigente del settore servizi alla persona – dr. Stefano Rinaldi 035/304323
stefano.rinaldi@comune.seriate.bg.it
Il responsabile del procedimento e dell’istruttoria è il responsabile della pubblica istruzione - dr.ssa
Cristina Gioia 035/304309- cristina.gioia@comune.seriate.bg.it
Il termine entro cui il procedimento dovrà concludersi è di 30 giorni dalla data di ricezione
dell’istanza4.
Gli atti possono essere presi in visione, previa richiesta di accesso, presso l’ufficio scuola.

Luogo e data

Il/la richiedente

______________________________________

Si allega

- documento di identità.
- lista dei libri con indicazione del codice ISBN

Ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445 “Disposizioni legislative in
materia di documentazione amministrativa”.
2
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei
dati personali”.
3
Ai sensi dell’articolo 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi”.
4
Nel rispetto di quanto stabilito dalla deliberazione di Giunta comunale n. 215 del 17 dicembre 2018 “Approvazione dell’elenco
dei procedimenti amministrativi con indicazione del termine di conclusione”.
1
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Allegato - ELENCO LIBRI DI TESTO

SUSSIDIARIO DEI LINGUAGGI:
AUTORE/I :

CASA ED ITRICE:
COSTO:

SUSSIDIARIO DELLE DISCIPLINE:
AUTORE/I :

CASA ED ITRICE:
COSTO:

SUSSIDIARIO DELLE DISCIPLINE:
AUTORE/I :

CASA ED ITRICE:
COSTO:

LINGUA STRANIERA:
AUTORE/I :

CASA EDITRICE:
COSTO:

LINGUA STRANIERA:
AUTORE/I :

CASA EDITRICE:
COSTO:
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