
DOMANDA DI CONTRIBUTO AGGIUNTIVO SUL BUONO LIBRO 

previsto dall’art. 10 della L.R. n. 14/2002 

Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi degli 

artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 

 

 

All’Ufficio Pubblica Istruzione del Comune di Erice 

 

trasmettere esclusivamente per Email all’indirizzo: istruzione@comune.erice.tp.it 

 

 

     Il sottoscritto _______________________________________________________, nella qualità 

di ____________________________(genitore o avente la rappresentanza legale) dello/a 

studente/ssa _________________________________________________, richiede il contributo 

aggiuntivo del 30% sul buono libro per l’anno scolastico 2020/2021 stabilito, ai sensi dell’art. 10 

della L.R. n. 14/2002, nella misura di € 18,59 per le I° classi ed € 12,40 per le II° e III° classi. 

 

     A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole della 

decadenza dai benefici conseguiti in seguito a dichiarazioni non veritiere e del fatto che gli atti falsi 

e le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del Codice Penale e delle Leggi speciali in materia, 

sotto la propria responsabilità, dichiara quanto segue: 

 

A) DATI RELATIVI AL RICHIEDENTE 

 

COGNOME____________________________NOME____________________________________ 

LUOGO____________________________________DATA di NASCITA______/______/_______ 

N. TELEFONO _____________________________ MAIL _______________________________ 

CODICE FISCALE  

RESIDENZA ANAGRAFICA: 

COMUNE __________________________ PROV._____________________TEL. _____________ 

VIA/PIAZZA ____________________________________N.____________ C.A.P. ____________ 
 

B) DATI RELATIVI ALLO STUDENTE 

 

COGNOME____________________________NOME____________________________________ 

LUOGO____________________________________DATA di NASCITA______/______/_______ 

CODICE FISCALE  

RESIDENZA ANAGRAFICA: 

COMUNE __________________________ PROV._____________________TEL. _____________ 

VIA/PIAZZA ____________________________________N.____________ C.A.P. ____________ 

 

C) DATI RELATIVI ALL’ISTITUZIONE SCOLASTICA FREQUENTATA 

 

VIA/PIAZZA________________________________________N.______CAP______________ 

ISTITUZIONE SCOLASTICA____________________________________________________ 

CLASSE_______________ SEZIONE_______________ 

 



     Il richiedente dichiara di essere consapevole che codesta Amministrazione, ai sensi dell’art. 71 e 

seguenti del D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445, ha facoltà di “effettuare idonei controlli, anche a 

campione, e in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive 

di cui agli artt. 46 e 47”. 

      Il richiedente autorizza, altresì, la Regione Sicilia e gli Enti locali interessati ad utilizzare i dati 

contenuti nel presente formulario per le finalità previste dalla legge nonché per elaborazioni 

statistiche da svolgere in forma anonima e per la pubblicazione degli esiti, il tutto nel rispetto dei 

limiti posti dalla L. n. 675/1996. 

      Il richiedente dichiara di non avere presentato domanda per l’ottenimento di analogo contributo 

in altra Regione. 

     Lo scrivente allega alla presente: 

 

 Fotocopia dell’attestazione dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente I.S.E.E.  

(rilasciato dall’INPS dal 15.01.2020), non superiore a € 14.177,25. 
 Fotocopia del proprio documento di riconoscimento. 

 

Si indicano, infine, le coordinate bancarie dove si richiede l’accredito del contributo: 

 

IBAN: ______________________________________________________________ 

 

Data, ________________________ 

 

Firma del richiedente 

 

___________________________ 

 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 196 DEL 

30.06.2003 - “CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI” 
 

I dati conferiti ai fini dell’ammissione al beneficio erogato dal Settore Pubblica Istruzione del 

Comune di Erice saranno trattati per lo svolgimento di funzioni istituzionali nei limiti stabiliti dal 

“Codice in materia di protezione dei dati personali e dalle altre leggi e regolamenti in materia. 

In relazione alle finalità di cui sopra il trattamento avverrà mediante strumenti cartacei ed 

informatici in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati. 

Il conferimento dei dati richiesti nella domanda è obbligatorio altrimenti l’istanza non potrà essere 

presa in considerazione. 

La comunicazione e la diffusione dei dati sarà limitata esclusivamente ai casi necessari per lo 

svolgimento delle funzioni istituzionalmente assegnate al Settore e comunque in esecuzione di 

eventuali obblighi di legge o di regolamento, ovvero in base all’art. 25 - comma 2 - del Decreto 

Legislativo n. 196/2003. 

Titolare del trattamento dei dati è l’Amministrazione Comunale di Erice. 

Responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile del procedimento riguardante il beneficio 

richiesto. 

 

Data, ____________________ 

 

        Firma per presa visione 

 

___________________________ 

 

N. B. Scadenza termine presentazione istanze: 30 Ottobre 2020 


