Domanda Assegno libro – a.s. 2019/20
Termine di presentazione (da definire)
Dati studente/essa:
Istituto
□ I.P.I.A.S. “G.Galilei”
□ I.T.T./ L.S.S.A. “G.Galilei”

Classe/sezione ________

□ cittadino/a della Unione Europea
□ non è cittadino/a della Unione Europea ed ha la propria residenza in Alto
Adige

□ non ripete la classe;
□ ripete la classe, ma proviene da un altro Istituto o Indirizzo

Indirizzo ___________

Cognome

Nome

Lo/la studente/ssa
Data di nascita

Luogo di nascita

Provincia o Stato estero

Nato/a

Cittadinanza
Codice fiscale

Cap

Comune di residenza

Residente a:

Frazione, via/piazza, numero civico
Indirizzo
Telefono / cellulare

e-mail

telefono

Da compilare solamente se lo/la studente/essa è minorenne
Cognome

Nome

Genitore / tutore legale
Data di nascita

Luogo di nascita

Nato/a
Codice fiscale

Il c/c bancario deve essere intestato allo/a studente/essa maggiorenne o se minorenne al genitore/rappresentante
legale che firma la domanda
Istituto bancario
IBAN
Intestato a

Luogo e data

Firma studente/essa o del genitore/tutore legale nel caso
di minorenni

Documentazione da allegare:
□
Fattura in originale con descrizione dei libri e/o del materiale acquistato, il prezzo ed il nominativo dello
studente oppure l’indicazione del suo codice fiscale;
□
Scontrino o ricevuta fiscale in originale indicante i libri e/o il materiale acquistato ed il relativo prezzo,
integrato manualmente con il nome dello studente;
□
Quietanza / ricevuta rilasciata dal cedente maggiorenne, o dal genitore se minorenne, per l’acquisto ad
esempio di testi usati con allegato documento di identità del cedente;

Assegno-libro – Anno scolastico 2019/20

Il/la sottoscritto/a dichiara sotto la propria responsabilità, che l’importo di 150,00 o 60,00 Euro è stato utilizzato per l’acquisto
dei libri di testo e/o materiale didattico per l’anno scolastico 2019/20.
Il/la sottoscritto/a dichiara di essere a conoscenza che verranno effettuati controlli a campione sulla veridicità delle
dichiarazioni (comma 3, articolo2, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17). Per poter esaminare le dichiarazioni, si
autorizza la scuola del/la sottoscritto/a, a raccogliere tutti i dati occorrenti ai controlli di cui trattasi.
Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di non avere presentato la domanda assegno libro per l’anno scolastico 2019/20
presso un’altra istituzione scolastica.
Informativa ex art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679
per il trattamento dei dati personali degli alunni e delle famiglie
Il Titolare del trattamento è l’I.I.S.S. G. Galilei – Via Cadorna, 14 – 39100 Bolzano – Tel. 0471/220150 –
IISGalilei.Bolzano@scuola.alto-adige.it – IS.Galilei.Bolzano@pec.prov.bz.it. Il Dirigente scolastico pro tempore è il
Dott. Ing. Calogero Arcieri.
Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è GRUPPO INQUIRIA SRL nella persona del dott. Andrea Avanzo –
Tel. 0471 095085 – e-mail a.avanzo@inquiria.it – pec inquiria@pec.it;
Al Titolare del trattamento o al Responsabile lei potrà rivolgersi senza particolari formalità, per far valere i diritti
previsti dal Regolamento Europeo 2016/679 in capo all’interessato.
Il trattamento dei dati personali sarà improntato ai principi di liceità, correttezza e non eccedenza, a tutela della vs.
riservatezza e dei vostri diritti.
I dati personali verranno trattati dal personale della scuola appositamente incaricato, nell’ambito delle finalità
istituzionali, per poter espletare l’iter amministrativo previsto per la specifica procedura.
Nel caso di mancata comunicazione dei dati necessari, le relative domande o richieste non potranno essere
elaborate.
Il/la sottoscritto/a ai sensi del presente Regolamento ha l’accesso ai propri dati, e può chiedere l’aggiornamento, la
cancellazione e l’anonimato o il blocco degli stessi, secondo le disposizioni di legge.
Il sottoscritto dichiara inoltre di essere informato, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti
informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Luogo e data

Firma studente/essa o del genitore/tutore legale nel caso
di minorenni

