
AVVISO PUBBLICO
CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER L'ANNO SCOLASTICO 2020/2021

Si comunica che per l'anno scolastico 2020/2021, la Regione Campania con Delibera di Giunta

Regionale n.314 del 23/06/2020, ha stabilito i crìteri di riparto del fondo statale, per la fornitura
dei libri di testo per gli alunni della scuola secondaria di I" e II" grado , per l'anno scolastico

2020/2021.Con Decreto Dirigenziale n. 646 del 30/06/2020 la Regione Campania ha adottato il riparto fra i

Comuni e contestualmente ha assunto il relativo impegno di spesa del Fondo Statale per la

fornitura gratuita del libri di testo per l'anno scolastico 2020/2021

La Giunta Regionale della Campania con delibera n. 314 del 24.06.2020 ha stabilito:
•di approvare i criteri di riparto, come indicati nell'allegato A della medesima delibera;
•di confermare, per l'anno scolastico 2020/2021, gli indirizzi regionali relativi ai criteri ed alle

modalità di concessione dei contributi libri di testo di cui al testo allegato (allegato A alla

DGR 314/2020);Destinatali dell'intervento come definito dai criteri e le modalità operative approvati con la DGR n. 314
del 24.06.2020 per l'armo scolastico 2020/2021 risultano gli alunni frequentanti le scuole secondarie di
primo e secondo grado appartenenti a famiglie che presentino un valore dell'Indicatore della Situazione

Economica Equivalente (ISEE) 2020 rientrante nelle seguenti due fasce:

FASCIA 1: ISEE DA€0 AD€10.633,01;
FASCIA 2: ISEE DA €10.633,01 A€ 13.300,00.
Le risorse finanziarie disponibili saranno destinate prioritariamente alla copertura del fabbisogno dei

richiedenti con ISEE rientrante nella prima fascia (ISEE fino ad € 10.633,01).
Agli studenti collocati nella seconda fascia (ISEE da € 10.633,01 ad € 13.300,00) saranno destinate le
risorse finanziarie che residueranno dopo la copertura del fabbisogno dei richiedenti collocati nella prima

fascia.

DESTINATARI, MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E RIPARTIZIONE

DELLE RISORSE.
Sono destinatali dell'intervento gli alunni che frequentano le scuole secondarie di primo e secondo
grado ubicate nel Comune di NUSCO, indipendentemente dalla residenza presso lo stesso e le cui
famiglie di appartenenza presentino un valore dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente

(ISEE) 2020 rientrante nelle seguenti due fasce:

FASCIA 1 : ISEE DA € 0 AD € 10.633,01
FASCIA 2: ISEE DA € 10.633,01 AD € 13.300,00;
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Per essere ammesso al beneficio il richiedente (esercente la responsabilità genitoriale o parentale
sull'alunno o in alternativa, rappresentante legale o l'alunno stesso se maggiorenne) dovrà
compilare un'apposita domanda (ALLEGATO A), da ritirare presso le scuole statati di

riferimento frequentate nell' a.s. 2020/221 o scaricabile dal sito.

L'istanza, dovrà essere redatta sull'apposito modello "A11.A" e dovrà essere corredata:

Q dall'attestazione ISEE 2020. In caso di reddito pari a Zero, dovrà essere presentata apposita

dichiarazione, come da modello "C";
Q da idonea documentazione fiscale (fattura, scontrino fiscale o documentazione equipollente)

attestante la spesa sostenuta per l'acquisto dei libri, o, nel caso di mancato ritrovamento dì

tale documentazione da apposita dichiarazione sostitutiva, Mod."B";
Q dall 'attestazione della scuola di regolare iscrizione all'anno scolastico 2021/2022,
?dal modello relativo alla scelta della modalità di riscossione del contributo, Modello "D".

?dalla fotocopia del documento d'identità del richiedente.

Le domande, debitamente compilate in ogni parte con i dovuti allegati, dovranno essere consegnate alla

scuola di frequenza del Comune di NUSCO entro e non oltre il 31 gennaio 2021.

Gli Istituti scolastici interessati, a loro volta, avranno cura di trasmettere al Comune di Nusco tutte le
domande presentate entro il successivo 20 febbraio 2021 per permettere all'Ufficio scrivente di

consegnare i buoni per i libri di testo.

Rappresenta motivo di esclusione:
1.la presentazione di domande non corredate di attestazione ISEE ;
2.la presentazione di attestazione ISEE che presenta omissioni o difformità, anche se

rilevate in sede di verifica presso la banca dati dell'Inps;
3.la presentazione di attestazione ISEE che presenta un reddito superiore ai

13.300,00 euro.L'ufficio competente si riserva la possibilità di chiedere eventuali integrazioni della documentazione a

verifica delle istanze presentate.Nel caso di corresponsione del beneficio, l'Ente si riserva di effettuare controlli diretti ad accedere la

veridicità delle informazioni fornite dal dichiarante.
Eventuali dichiarazioni mendaci saranno perseguite a norma di legge.

Qualora il reddito ISEE fosse zero dovrà essere presentata apposita autocertificazione delle fonti e dei

mezzi di sostentamento e la loro quantificazione.



SEDE ISTITUTO SCOLASTICO

INDIRIZZO
SEZIONE

DATA DI NASCITA

CLASSE

SCUOLA FREQUENTATA

LUOGO DI
NASCITA

NOME

COGNOME
GENERALITÀ' DELLO STUDENTE

TELEFONO

PROVCOMUNE

CAPN.
RESIDENZA ANAGRAFICA

iVÌÀ/PIAZZA

CODICE FISCALE

NOME

COGNOME

Che provveder^ ali 'invio al COMUNE DI NUSCO (A V) della presente richiesta con allegata documentazione

ANNO SCOLASTICO 2020/2021

RICHIESTA CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO PER LE SCUOLE SECONDARIE
DI I GRADO E PER LE SCUOLE SUPERIORI AVENTI SEDE NEL TERRITORIO
DEL COMUNE DI NUSCO

GENERALITÀ DEL RICHIEDENTE
(il genitore o chi esercita la responsabilità genitoriale o lo studente se maggiorenne)  

Prot. n.Data:

Al Dirigente Scolastico dell'Istituto



TIMBRO E VISTO DELLA SCUOLA

Richiedente:

PRATICA

N

ISTITUTO: .

Da compilare a cura dell'Istituto Scolastico

FIRMA

Il/la sottoscritto/a richiedente come innanzi generalizzalo/a

In merito alla presente richiesta di ammissione al beneficio del contributo economico per acquisto libri di testo

per l'A.S. 2020/2021;
-dichiara di aver preso visione dell'informativa sulla protezione dei dati personali ai sensi del REGOLAMENTO Generale

sulla Protezione dei Dati (UÈ) 2016/679-Il/La sottoscritto/a dichiara, inoltre, ai sensi dell'art.13 D.Lgs. 196 del 30.06.2003, di essere informato/a che i dati
personali contenuti nella presente dichiarazione saranno trattati unicamente per le finalità per le quali sono stati

acquisiti.

Si allegano alla presente a pena dì esclusione:

1.Attestazione ISEE anno 2020 ai sensi del DPCM 159/2013 e s.m.i.;

2.Solo in presenza di ISEE pari a ZERO: dichiarazione sostitutiva di certificazione in cui sono attestate e

quantificate le fonti e i mezzi dai quali il nucleo familiare ha tratto sostentamento;

3.Copia dì documento di identità in corso di validità

Firma del richiedente

TIMBRO DELLA SCUOLA E FIRMA DEL
DIRIGENTE SCOLASTICO

Attestante l'avvenuta iscrizione per l'a.s. 2020/2021



o dei dati personali di COMUNI .̂ DI NTSCOini

11 propri dati personali,

Diritti deli'inte^essato (Arti, da 15 a 22 e dall'ari, 13 del GDPR)

Diritto di accessoI/interessato tra diritto, secondo quanto previsto dall'alt 1S del GDPR di richiedere al titolare l'ac

I dati tramo trattoti per tutto il tempo necessario alio
svolgimento del rapporto istituzionale in essere

I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario allo
svolgimento del rapporto istituzionale in essere

I dati saranno trattati per tutto ti tempo necessario allo
svolgimento del rapporto istitu^^^li ale in essere

Categorie di dati comuni tra cui dati anagrajìci, retributm
ìinmagiiii e video, Categorie particolari di dati tra cui dati
biometrie!, sanitari e giudìzi^ri

Categorie particolari dì dati tra cui dati biometrie!, san ilari e
gìn&iarì

Termini di conservazione

Rk-lueste documenti e permessi

Dati anagraficì (nome, cognome, via. città, telefono, enndl, fax. dati fiscali ecc.). Documento di riconoscimento (Carta Identità, passaporto
e\), Codice Fiscale, Dati Particolari (dati sensibili carne condanne penali e reati, salute e*^ Comunicazione da e per altri enti

11 conferimento dei dati è obbligatorio J richiesto dagli obblighi legali e contrattuali e pertanto 1' eventuale rifiuto a fornirli la tutto o una

patte pu^ dar luogo ali' impossibilità di fornire i servìzi richiesti

Lo prestazione del consenso È sempre facoltativa. Il mancato conferimento comporterà l'impossibilità per il Titolare di dare seguito alle

finalità la cui base giuridica * il consenso rilasciato dall'interessato.

1 dati raccolti possono essere comunicati, per obblighi dt legge a per esclusive ragioni funzionali nell'ambito de^'esc eruzione del contratto

alle seguenti categorìe di dest in atari:
Eirti pubblici, enti locali, forze dell' ordine. Autorità, Responsabili iuterm, responsabili esterni, INAII, 1NPS

CategoriaTermine conservazione

Finalità

Aiiagrafe. Stato Civile. Leva, Elettorale. Affari Generali, Protocollo,
Albo. Notifiche, Centralino, Segreteria, Servizi Sodali. Servizi
Scolastici, Servizi Generali. Dati comuni, Consultazione e
protocolhzioiie posta elettronica istituzionale (inviata/ricevuta dal
cittadino, dalle ditte individuali, Uberi professionisti, enti, soggetti o
organismi pubblici, forze di polizia. Autorità Governative), Dati
particolari (dati sensibili - dati salute - dati giudfziari), Gestione
Richieste (cittadino, ditte individuali, liberi professionisti, etiti,
soggetti © organismi pubblici, forze di polizìa, Autorità
Governative)

Obbligo di legge

Base giuridica

Categorie di destinatali

Facoltatfvltà del consenso

Tipologia di dati obbligatoci

Q Finalità che necessitano del

Finalità che non necessitano
del consenso

Servizi Ufficio Segreteria

Lista dei trattamenti

dpo@inionnaticaiinscaiiQ.it - INFORMATICA NUSCANA DI GIANFRANCO BRUNO

Cittadini. Ditte individuali, liberi professionisti, enti, soggetti o organismi pubblici, consulenti inferni ed estemi

082764942,
Contatti    protoeollo^comune.Jinsco.av.it

protocollG.ilii5eo@axjiiepec.it
VIA SAN GIOVANNI 2 - 83051, Nosco AV) - Italia

: rivolte al Titolate del trattamentoLe richieste dì esercizio del diritti previsti dal GDPR o eventuali revoche del consenso potrà
ai seguenti contatti.

COMU^E DI NUSCO1T00 294 030 648Titolare del trattamento

Contatti per l'esercìzio del diritti

Indirizzo

DPO

Categorie degli interessati

(Art 13 Regolamento UÈ 27 A^rile 2016. n. 679 in materia di protezione dei dati personali "GDPR")

In conformità con i requisiti imposti dal Regolamento Generale in materia dì protezione dei dati personali il Titolare del trattamento fornisce all'interessato le seguenti informazioni in

relazione ai t rati amenti di dati personali effettuati

Informativa sul trattamento dei dati personali



Pa^. 2 di ^Informativa sui trattamento d^i dati personali di COMUNE DI MUSCO

Q Acconsento Q Non acconsento

[RMADELL'IIWERESSATODATANOME E COGNOME
(STAMPATELLO)

Consensi

Richiesto documenti e permessi

Il trattamento non i basato su processo decisionale automatizzato.

Processo automatizzato

Esiste un processo automatizzato?

L'interessato perirà inoltre proporre reclamo dinanzi ad un'autorità di controllo (ad esempio i] Garante per k protezione dei dati personali).

L'interessati} Ita diritto, secondo quanto previsto dall'ari 16 del GDPfi di ric^iedere al titolare la rettifica dei propri dati personali

L'interessato ha diritto, secondo quanto previsto dall'ari 17 del GDPR di richiedere a] titolare k cancellazione dei propri dati personali.

Linteressato Iia diritto, secondo quanto previsto dall'ari 18 del GDPR di richiedere al titolare la limitazione dei dati che lo riguardano.

L'interessato ha diritto, secondo quanto previsto dall'ari 21 del GDPR di apparsi al loro trattamento.

L'interessato ha diritto, seconda quanto previsto dall'ari 20 del GDPS di esercitare il proprio diritto alla poetabili là dei dati.

L'interessato ha diritto, secondo quanto previsto dall'^t 7 comma 3 del GDPR dì esercitare il proprio diritto alla revoca del consenso.

Diritto di rettifica

Diritto di cancellazione

Diritto dì limitazione

Diritto di opposizione

Diritto di portahilità

Diritto di revoca

Come esercitare t diritti

Note aggiuntive



Dichiara, altresì, di aver acquistato presso la libreria

sita nel Comune dii libri di testo adottati

nell'anno scolastico 2020/2021per l'importo complessivo di €

dataIl/La dichiarante

residente ap.zza/vìa

nrichiedente il contributo a parziale rimborso della spesa sostenuta per l'acquisto dei libri

di testo per lo studentefrequentante nell'a.s. 2020/2021

la Scuolaclassesez

DICHIARA

al fine dì usufruire del suddetto rimborso, di non essere in possesso della documentazione

attestante l'avvenuto acquisto dei libri di testo in quanto:

Il sottoscritto,
(cognome e nome)

natolia

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO
(art. 47 D.P.R. 445 del 28/12/2000)

ALLEGATO B



AVVERTENZEsarà motivo di esclusione dal beneficio la mancata presentazione dell'allegato C debitamente compilato e sottoscritto o
non recante /attestazione e la quantificazione delle fonti e dei mezzi da cui il nucleo familiare ha tratto sostentamento

che l'introito derivante è quantifìcabile complessivamente in €
Il sottoscritto dichiara di essere informato, ai sensi del D.Lgs. 196/03 sul trattamento dei dati
personali, che i dati forniti saranno utilizzati esclusivamente in trattamenti necessari all'erogazione

del contributo e per i relativi controlli d'ufficio.
dataIl/La dichiarante

residente ap.zza/via

nrichiedente il contributo a parziale rimborso della spesa sostenuta per l'acquisto dei libri

di testo per lo studentefrequentante

nell'a.s. 2020/2021 la Scuoia
consapevole delle sanzioni penali cui può andare incontro in caso di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci come previsto dall'ari. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e successive

modificazioni,
DICHIARA

al fine di usufruire del contributo a parziale rimborso della spesa sostenuta per l'acquisto
dei libri di testo per l'a.s. 2020/21 che le fonti ed i mezzi da cui il proprio nucleo familiare

ha tratto sostentamento nell'anno 2020 sono stati:

li sottoscritto
(cognome e nome)

nato ila

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO
(art. 47 D.P.R. 44S del 28/12/2000)

Da rendersi s^la in caso di Attestazione ISEE pari a zero

ALLEGATO C



NOTE INFORMATIVE:* II contributo deve essere riscosso personalmente dall'assegnatario/a
** Le spese di commissione e/o di spedizione sono a carico delt'assegnatario/a
I dati acquisiti sono oggetto di trattamento nel rispetto del Codice in materia di protezione

dei dati personali.

Nusco, lì

Firma ( per esteso e leggibile)

- Bonifico su c/c postale espressamente intestato al richiedente **

CODICE IBAN
Ufficio Postale

BANCA

C.F.:       , richiedente il benefìcio per la fornitura gratuita,

totale o parziale dei libri di testo - Anno Scolasticoper lo studente / la

studentessa, chiede che il contributo, se

compatibile con le modalità organizzative del Comune di Nusco venga corrisposto mediante

(barrare e compilare il punto interessato):

-Riscossione presso il Tesoriere Comunale *

-Bonifico su c/c bancario espressamente intestato al richiedente **

CODICE IBAN

11 / La sottoscritto/anato/a a

(Prov.) ile

residente a- Via

ALLEGATO D
SCELTA SULLA MODALITÀ DI CORRESPONSIONE DEL
CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO - A.S. 2020/2021


