
Al Dirigente Scolastico  

dell’Istituto Comprensivo Polo 1 

GALATONE 

 

Oggetto: Oggetto: Oggetto: Oggetto: Richiesta Richiesta Richiesta Richiesta libri di testo/libri di testo/libri di testo/libri di testo/sussidi didatticisussidi didatticisussidi didatticisussidi didattici    

 

_l_  sottoscritt_  _______________________________ genitore dell’alunn_  _________________________ 

iscritt_alla classe________sez.______ del plesso di Scuola Secondaria di primo grado “De Ferrariis” 

 

CHIEDE 

 

di poter essere inserito in graduatoria per ricevere, in comodato d’uso gratuito per l’a.s. 2020/2021, i 

seguenti libri di testo/supporti didattici per _l_ propri_ il figli_ 

 

(indicare con “X” i  libri di testo/supporti didattici) 

�    ITALIANO GRAMMATICA 

�    ITALIANO ANTOLOGIA 

�    INGLESE 

�    FRANCESE 

�    SPAGNOLO 

�    MUSICA 

�    MATEMATICA  

�    STORIA 

�    GEOGRAFIA 

�    SCIENZE 

�    ARTE E IMMAGINE 
 

�    TECNOLOGIA 

�    RELIGIONE 

�    SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

�    EDUCAZIONE CIVICA 

�    VOCABOLARIO ITALIANO 

�    VOCABOLARIO FRANCESE 

�    VOCABOLARIO SPAGNOLO 

�    ______________________________ (DSA-BES) 

�    ______________________________ (DSA-BES) 

�    _______________________________ (DSA-BES) 

�    _______________________________ (DSA-BES) 

 

DICHIARA DICHIARA DICHIARA DICHIARA     

sotto la propria responsabilità essendo a conoscenza del fatto che chi sottoscrive dichiarazioni mendaci o 

false o dati non più rispondenti al vero soggiace a sanzione penale (art. 76 D.P.R. 445/2000) 
 

• che il proprio ISEE anno 2020 è pari ad Euro____________________; 

• di avere a carico n. _______________ figli a carico; 

• che il proprio nucleo familiare è composto da n ____________persone; 

• di non godere di analoghe forme di sostegno relative all’acquisto o al comodato d’uso di libri di testo; 
 

DICHIARADICHIARADICHIARADICHIARA    
    

infine, di essere informato, ai sensi della legge sulla tutela dei dati personali (GDPR Regolamento Europeo n. 

2026/679,  D.Lgs n° 196/2003) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 

esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e pertanto ne 

autorizza il trattamento. Dichiara, inoltre, che potranno essere effettuati controlli sulla veridicità di quanto 

dichiarato. 

 

Allega alla presente: 

- Copia del documento di identità  

 

Luogo e Data ______________       firma del richiedente 

      _________________________________ 

 

 

Allegato AAllegato AAllegato AAllegato A    



 

 

 

INFORMATIVA SINTETICA EX ART 13 (Reg. EU 2016/679) 

dell’Istituto Comprensivo Polo 1 di Galatone 

Progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2020-283 “Non uno di meno!” 

 

 
I dati personali sono trattati da responsabili e incaricati nell’ambito delle finalità istituzionali definite dalla 

normativa vigente che ne rappresenta la base giuridica. Il loro conferimento è obbligatorio e l’eventuale 

rifiuto rende impossibile il raggiungimento delle finalità. L’istituto in forza del regolamento non necessita del 

consenso per i dati definiti sensibili e giudiziari dal DLGS 196/2003. I dati trattati con strumenti informatici 

e cartacei saranno comunicati a soggetti terzi solo nei casi espressamente previsti per legge o regolamento ed 

il loro trattamento è improntato al rispetto dei principi sanciti nel DPR 679/2016, in particolare, 

responsabilizzazione e riservatezza. Sono garantiti i diritti sanciti nell’art. 7 del DLGS 196/2003 ampliati dal 

Reg. EU 2016/679 artt. da 15 a 22: accesso, cancellazione, durata, opposizione, portabilità, rettifica, 

limitazione e il reclamo diretto al Garante.  

Nell’ambito del suddetto Progetto PON per la scuola “Competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-

2020”, gli eventuali dati raccolti saranno utilizzati esclusivamente per:  

• consentire l’erogazione dei sussidi didattici previsti;  

• permettere le finalità istituzionali dell’INDIRE;  

• adempiere agli eventuali obblighi previsti dalla legge, da un regolamento, dalla normativa comunitaria o da 

un ordine dell’Autorità di Gestione, nonché per esercitare i diritti del Titolare del trattamento;  

• garantire l’adempimento di obblighi contrattuali da parte del Responsabile del Trattamento.  

 

Per l’esercizio dei propri diritti è possibile rivolgersi a titolare Dirigente Scolastico dott.ssa Adele Polo o al 

Responsabile della Protezione dei dati, dott. Centonze Matteo Umberto, ai nostri recapiti ufficiali e 

direttamente scrivendo all’indirizzo e_mail dell’Istituto: leic894009@istruzione.it. 

 


