
COMUNE DI CAMEROTA
 ( Provincia di Salerno )

RIMBORSO     LIBRI     DI     TESTO     ANNO     SCOLASTICO         2022/2023  
Limite di Reddito per accedere al beneficio: Attestazione ISEE 2022

FASCIA     1   da  € 0,00 ad € 10.633,01 FASCIA     2   da € 10.633,01 ad € 13.300,00

Generalità del richiedente:
COGNOME NOME

Luogo di
nascita

Data di
nascita

CODICE FISCALE

Residenza anagrafica:
VIA/PIAZZA E

N. CIVICO
Rec. tel. 

(obbligatori
o)

COMUNE E 
C.A.P.

PROVINCIA

Generalità dello studente destinatario:
COGNOME : NOME :

LUOGO di NASCITA DATA di NASCITA

ISTITUTO SCOLASTICO E CLASSE FREQUENTATA PER L’ANNO SCOLASTICO 2022/2023

CLASSE SEZIONE

Conto corrente per l’accredito del rimborso
Coordinate Bancarie             Postale          IBAN 

                                RISERVATO ALLA SCUOLA

 Domanda prot.n. _____________ consegnata in data_____________

Timbro e firma

____________________________________________

ALLEGATO A

FIRMA DEL RICHIEDENTE

________________________________________
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ALLEGARE:
 Attestazione ISEE 2022 ai sensi del DPCM n. 159 del 5/12/2013 e ss.mm.ii.;
 Fatture in originale dei libri acquistati;
 Copia documento d’identità in corso di validità e Codice Fiscale;
 Autocertificazione per coloro con Attestazione ISEE     2022     pari     ad     €     0,00  .

DA CONSEGNARE ALLA SEGRETERIA SCOLASTICA

ENTRO     E     NON OLTRE         LE     ORE     12:00     DEL 11/11/2022  
MODALITA’ DI FRUIZIONE

 Possono accedere a tale beneficio gli studenti che frequentano le Scuole Secondarie cittadine di primo grado, appartenenti a
nuclei familiari la cui Situazione Economica Equivalente (ISEE), non sia superiore ad
€ 13.300,00

 I benefici saranno assegnati prioritariamente alla copertura del fabbisogno dei richiedenti FASCIA 1 con Attestazione I.S.E.E. da
€ 0,00 ad  € 10.633,01, mentre alla FASCIA 2 con Attestazione I.S.E.E. da € 10.633,01 ad  € 13.300,00, saranno destinate le
risorse finanziarie residue.

 La graduatoria sarà predisposta in ordine crescente (dal valore più basso), in base alla attestazione I.S.E.E.  dei richiedenti e alla
fascia di appartenenza, e alla classe frequentata e fino ad esaurimento dei fondi assegnati al Comune di CAMEROTA dalla
Regione Campania.

 L’importo del rimborso dei libri di testo sarà stabilito dopo la raccolta delle istanze, in base al numero degli  aventi diritto, e
comunque non superiore al tetto di spesa indicato dal M.I.U.R. ai sensi della Circ. n. 3503 del 30.03.2016 e del Decr. N. 43 del
11.05.2012.

Il sottoscritto (cognome)                                                                                  (nome)                                                                                          

DICHIARA

di aver preso visione delle modalità di svolgimento del servizio, innanzi descritte e di impegnarsi all’esatta osservanza delle stesse.

Camerota ______________________ Firma ____________________(per esteso e leggibile)

INFORMATIVA SULL’USO DEI DATI PERSONALI E SUI DIRITTI DEL/LA DICHIARANTE IN MATERIA DI
PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 – Codice privacy)

a) Titolare della banca dati è il Comune di Camerota
b) I dati forniti possono essere trattati dal Responsabile del Procedimento.
c) Il trattamento sarà effettuato da soggetti appositamente incaricati, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, in grado  di tutelare e
garantire la riservatezza dei dati forniti, e nei modi e limiti necessari per perseguire le predette finalità.
d) I dati personali potranno essere comunicati ad Enti pubblici, quando risulti necessario per lo svolgimento delle funzioni 
istituzionali.
e) Gli interessati possono avvalersi dei diritti di cui all'articolo 7 del citato Codice e in particolare il diritto di ottenere la  conferma del
trattamento dei propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti,  erronei o raccolti in
violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, rivolgendo le richieste al Responsabile del trattamento.
f) Responsabile del trattamento dei dati personali è il Dirigente del Servizio Pubblica Istruzione.
g) Il trattamento dei dati sensibili per le domande presentate è effettuato ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003.

CONSENSO AL TRATTAMENTO

Il/La sottoscritto/a, a seguito dell’informativa fornitagli, dà il consenso ai trattamenti descritti, con particolare riferimento alla  possibilità
di trattare dati sensibili, per le finalità e con le modalità dichiarate (ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione
dei dati personali” e dal Regolamento Ministeriale n. 305 del 7/12/2006).

Camerota,                                                                
Firma___________________(per esteso e leggibile)
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