
 

C.a.p. 83057 

Comune di TORELLA DEI LOMBARDI 

Provincia di AVELLINO 
MEDAGLIA D’ORO AL VALORE CIVILE 

Partita I.V.A. 00241950641 - Tel. 0827/44060-44147 – Fax 0827/49209 
e-mail - segreteria@comune.torelladeilombardi.av.it – segreteria.torella@cert.irpinianet.eu  

sito web www.comune.torelladeilombardi.av.it 

Prot.n° 3913 del 10 ottobre 2019 

AVVISO PUBBLICO 
 OGGETTO : FORNITURA GRATUITA, TOTALE O PARZIALE DEI LIBRI DI 

TESTO - ANNO SCOLASTICO 2019/2020 
SI RENDE NOTO che:  

 con Decreto Dirigenziale n° 31 del 02/08/2019, pubblicato sul BURC n. 46 del 05/08/2019, la Regione Campania ha 
approvato il piano di riparto del fondo per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per l’anno scolastico 
2019/2020; 

 i Comuni sono incaricati di dare concreta attuazione all’intervento, individuando la tipologia e la graduazione dei benefici 
– in relazione alla classe frequentata ed alle fasce di reddito - da destinare agli alunni frequentanti le scuole del proprio 
territorio, qualunque ne sia la residenza; 

 sono ammessi al beneficio i genitori o gli altri soggetti che rappresentano il minore, ovvero lo stesso studente se 
maggiorenne, che presentino un valore dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) 2019 in corso di 
validità, rientrante nelle seguenti 2 fasce:  
a) Fascia 1: ISEE da € 0 a € 10.633,00;  
b) Fascia 2: ISEE da € 10.633,01 a € 13.300,00; 

 le risorse disponibili saranno destinate prioritariamente alla copertura del fabbisogno dei richiedenti con ISEE rientrante 
nella Fascia 1 (come definiti al precedente punto a). Qualora dovessero residuare risorse dopo la copertura totale del 
fabbisogno riferito alla Fascia 1, le stesse saranno destinate alla copertura del fabbisogno dei richiedenti con ISEE 
rientrante nella Fascia 2; 

 il beneficio viene concesso per le spese per l’acquisto dei libri di testo e contenuti didattici alternativi scelti dalla scuola 
per l’A.S. 2019/2020 e l’importo del beneficio non può superare la spesa complessiva sostenuta; 

 la misura massima del beneficio erogabile è determinata dal costo della dotazione dei testi della classe frequentata; 

 si precisa che in presenza di attestazione ISEE pari a zero perché relativa a redditi esonerati (non soggetti ad IRPEF) 
oppure in presenza di nucleo familiare che non abbia percepito redditi nell’anno 2018 o nelle condizioni di ISEE con 
valore negativo – i richiedenti dovranno attestare e quantificare, pena l’esclusione dal beneficio economico, le fonti ed i 
mezzi dai quali il nucleo familiare ha tratto sostentamento; 

 le famiglie degli alunni, così come sopra definite, che si trovano nelle condizioni per accedere al beneficio,  sono  invitate  
a  presentare  apposita  istanza  al  Comune,  entro  il  termine  perentorio del 12 novembre 2019, sull’apposito modello 
che può essere scaricato dal sito www.comune.torelladeilombardi.av.it - modulistica ufficio segreteria oppure ritirato in 
Comune – Ufficio Segreteria; 

 l’istanza dovrà essere corredata: 
 dall’attestazione ISEE; 
 da idonea documentazione fiscale (fattura, scontrino fiscale o documentazione equipollente) attestante la spesa 

sostenuta per l’acquisto dei libri; 
 dall’attestazione della scuola di regolare iscrizione all’anno scolastico 2019/2020; 
 dal modello relativo alla scelta della modalità di riscossione del contributo; 
 dalla eventuale dichiarazione sostitutiva di atto notorio in caso di attestazione ISEE pari a “zero” o con valore 

negativo. 
Si chiarisce che: 
 questo Ente attribuirà il beneficio agli alunni aventi diritto che frequentano le scuole secondarie di 1° grado ubicate 

nel territorio comunale; 
 gli alunni residenti nel Comune di Torella dei Lombardi ma che frequentano le scuole secondarie in altri Comuni o 

altre Regioni devono presentare l’istanza presso il Comune della scuola frequentata nell’anno scolastico 2019/2020; 
 le istanze di concessione del contributo, recanti il visto di frequenza scolastica, dovranno pervenire al Comune entro 

il 12/11/2019; le stesse potranno essere consegnate a mano o spedite a mezzo posta elettronica certificata; 
 alla liquidazione del beneficio in questione si provvederà solo dopo la materiale disponibilità della somma all’uopo 

assegnata dalla Regione Campania. 
 
Dalla Residenza Municipale, lì 10 ottobre 2019             IL RESPONSABILE  
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Al Dirigente dell’Istituto Comprensivo “CRISCUOLI”  

   

 avic87500g@pec.istruzione.it 
 

  

OGGETTO : Fornitura gratuita, totale o parziale dei libri di testo  
  
 Anno Scolastico 2019/2020  

 

 

   Unitamente alla presente si trasmette copia dell’avviso pubblico prot. n° 

3913 del 10/10/2019 concernente l’oggetto, con invito a voler informare, nei modi ritenuti più 

idonei, gli studenti che frequentano la scuola secondaria di 1° grado di Torella dei Lombardi. 

Si rappresenta che: 

 i modelli per la presentazione delle istanze possono essere reperiti sul sito web di questo 

Comune www.comune.torelladeilombard.av.it – sezione - modulistica – ufficio segreteria; 

 il termine ultimo per la presentazione delle istanze, a cui dovrà essere allegata 

l’attestazione ISEE, è fissato al 12 novembre 2019; 

 i modelli, debitamente compilati dagli interessati e muniti del visto attestante la frequenza 

nell’anno scolastico 2019/2020, dovranno essere consegnati all’Ufficio Protocollo di questo 

Comune per gli ulteriori adempimenti. 

Si ringrazia per la collaborazione e si coglie l’occasione per inviare distinti saluti. 

 

 TORELLA DEI LOMBARDI, Lì 10/10/2019 

IL RESPONSABILE 

 
 

 

Prot.N.ro 3922 del 10 ottobre 2019 
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO 

(art. 47 D.P.R. 445 del 28/12/2000) 

da rendersi solo in caso di attestazione ISEE pari a “zero” o con valore negativo 

 

Il / La sottoscritto/a _________________________________________________________________ nato/a 

a __________________________________________ (Prov. _____) il ___________________ e residente a 

____________________________________________ - Via ____________________________________ - 

C.F.: ________________________________, richiedente il beneficio per la fornitura gratuita, totale o 

parziale dei libri di testo – Anno Scolastico ________________ per lo studente / la studentessa 

_____________________________________________, frequentante l’Istituto _______________________ 

___________________________________________________________ - Classe _________ - 

consapevole delle sanzioni penali cui può andare incontro in caso di falsità in atti e dichiarazioni 

mendaci come previsto dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e successive modificazioni,  

DICHIARA 

al fine di usufruire del beneficio economico di cui innanzi: 

 che le fonti ed i mezzi da cui il proprio nucleo familiare ha tratto sostentamento nell’anno 

_____________ sono stati:  

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 che l’introito derivante è quantificabile complessivamente in euro __________________________ 

Il / La  sottoscritto/a dichiara, altresì, di essere a conoscenza che sui dati dichiarati saranno effettuati 

controlli ai sensi dell'art. 71 DPR 445/00. Dichiara, infine, di essere informato, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 

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.  

Allega fotocopia di un valido documento di riconoscimento 

Data ____________________       Il / La dichiarante 

______________________________ 



SCELTA SULLA MODALITÀ DI CORRESPONSIONE DEL 

 CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO – A.S. 2019/2020 

 

 Il / La sottoscritto/a __________________________________________________ nato/a a 

_______________________________________ (Prov. _____) il __________________ e 

residente a _________________________________ - Via ______________________________ - 

C.F.: ________________________________, richiedente il beneficio per la fornitura gratuita, 

totale o parziale dei libri di testo – Anno Scolastico 2019/2020 per lo studente / la studentessa 

_____________________________________________, chiede che il contributo, se compatibile 

con le modalità organizzative del Comune di Torella dei Lombardi, venga corrisposto mediante 

(barrare e compilare il punto interessato):  

 Riscossione presso il Tesoriere Comunale * 

 Assegno bancario  

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

CODICE IBAN _____________________________________________________________ 

BANCA ___________________________________________________________________  

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

CODICE IBAN _____________________________________________________________ 

Ufficio Postale _____________________________________________________________ 

 

Torella dei Lombardi, lì __________________________   

Firma (per esteso e leggibile) 

____________________________ 

NOTE INFORMATIVE:  

*   Il contributo deve essere riscosso personalmente dall'assegnatario/a 

**  Le spese di commissione e/o di spedizione sono a carico dell'assegnatario/a  

INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati personali), si informa che i 
dati personali, sono trattati dal Comune di Torella dei Lombardi in qualità di Titolare del trattamento, nell’ambito dell’esecuzione dei 
propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all’esercizio dei propri pubblici poteri. 
Fatta salva la possibilità di un ulteriore utilizzo per trattamenti successivi compatibili con le finalità della raccolta, il trattamento dei dati 
forniti direttamente dagli interessati o comunque acquisiti per le suddette finalità, è effettuato presso il Comune di Torella dei Lombardi 
anche con l’utilizzo di procedure informatizzate da persone autorizzate e impegnate alla riservatezza. 
Il conferimento dei dati è obbligatorio ed il rifiuto di fornire gli stessi impedisce di dar corso alla richiesta oggetto della presente 
domanda, nonché a tutti gli altri adempimenti connessi o conseguenti. I dati saranno conservati per il tempo necessario alla gestione 
del procedimento, fermo restando gli obblighi in materia di conservazione degli atti e documenti amministrativi. 
I trattamenti saranno effettuati dal personale del Comune di Torella dei Lombardi nell’ambito del procedimento amministrativo. I dati 
non saranno oggetto di diffusione o di comunicazione a terzi salvo i casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell’Unione 
Europea. 
Gli interessati possono esercitare i diritti previsti dall’art. 15 e seguenti del Regolamento UE 2016/679 ed in particolare il diritto di 
accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica o la limitazione, l’aggiornamento se incompleti o erronei e la cancellazione se 
sussistono i presupposti, nonché di opporsi al loro trattamento rivolgendo la richiesta a: 

 Comune di Torella dei Lombardi , in qualità di Titolare del trattamento, inviando una Raccomandata A/R al Comune alla via Camillo 
Ruspoli n.4, oppure mediante l’indirizzo PEC: protocollo.torella@cert.irpinianet.eu 

I dati di contatto del Responsabile per la protezione dei dati personali (Data Protection Officer - “DPO”) è il Prof. Fabrizio Corona, 
contattabile all’indirizzo e-mail: rpd@e-lawyers.it 
Infine si informa che gli interessati, ricorrendo i presupposti, possono proporre un eventuale reclamo all’Autorità di Controllo Italiana - 
Garante per la protezione dei dati personali - Piazza di Monte Citorio n. 121 – 00186 Roma. 
Dichiaro di aver letto e compreso quanto indicato nell’informativa, nelle avvertenze e nelle prescrizioni di cui sopra. 
 
 
Luogo ___________________ Firma _______________________________________________ 
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ALLEGATO “A” 

 

FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO PER L’ANNO SCOLASTICO  

 

GENERALITA’ DEL RICHIEDENTE 

(il genitore o chi esercita la patria potestà o lo studente se maggiorenne) 

COGNOME  

NOME  

 

CODICE FISCALE                 

 

RESIDENZA ANAGRAFICA 

VIA/PIAZZA  N.  CAP  

COMUNE  PROV.  

TELEFONO  

 

GENERALITA’ DELLO STUDENTE / DELLA STUDENTESSA 

 

COGNOME  

NOME  

 

SCUOLA / CLASSE a cui è 

iscritto/o per  l’anno scolastico  

 

 

 

TIMBRO DELLA SCUOLA 

e firma del Dirigente Scolastico 

 

 

 

Avvertenze: la presente scheda, compilata in stampatello ed in ogni sua voce, va restituita al Comune di 

frequenza con l’attestazione della Scuola di regolare iscrizione all’anno scolastico  
 



INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati 
personali), si informa che i dati personali, sono trattati dal Comune di Torella dei Lombardi in qualità di Titolare del 
trattamento, nell’ambito dell’esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all’esercizio 
dei propri pubblici poteri. 

Fatta salva la possibilità di un ulteriore utilizzo per trattamenti successivi compatibili con le finalità della raccolta, il 
trattamento dei dati forniti direttamente dagli interessati o comunque acquisiti per le suddette finalità, è effettuato 
presso il Comune di Torella dei Lombardi anche con l’utilizzo di procedure informatizzate da persone autorizzate e 
impegnate alla riservatezza. 

Il conferimento dei dati è obbligatorio ed il rifiuto di fornire gli stessi impedisce di dar corso alla richiesta oggetto 
della presente domanda, nonché a tutti gli altri adempimenti connessi o conseguenti. I dati saranno conservati per 
il tempo necessario alla gestione del procedimento, fermo restando gli obblighi in materia di conservazione degli 
atti e documenti amministrativi. 

I trattamenti saranno effettuati dal personale del Comune di Torella dei Lombardi nell’ambito del procedimento 
amministrativo. I dati non saranno oggetto di diffusione o di comunicazione a terzi salvo i casi specificamente 
previsti dal diritto nazionale o dell’Unione Europea. 

Gli interessati possono esercitare i diritti previsti dall’art. 15 e seguenti del Regolamento UE 2016/679 ed in 
particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica o la limitazione, l’aggiornamento se 
incompleti o erronei e la cancellazione se sussistono i presupposti, nonché di opporsi al loro trattamento rivolgendo 
la richiesta a: 

 Comune di Torella dei Lombardi , in qualità di Titolare del trattamento, inviando una Raccomandata A/R al 
Comune alla via Camillo Ruspoli n.4, oppure mediante l’indirizzo PEC: protocollo.torella@cert.irpinianet.eu 

I dati di contatto del Responsabile per la protezione dei dati personali (Data Protection Officer - “DPO”) è il Prof. 
Fabrizio Corona, contattabile all’indirizzo e-mail: rpd@e-lawyers.it 

Infine si informa che gli interessati, ricorrendo i presupposti, possono proporre un eventuale reclamo all’Autorità di 
Controllo Italiana - Garante per la protezione dei dati personali - Piazza di Monte Citorio n. 121 – 00186 Roma. 

Dichiaro di aver letto e compreso quanto indicato nell’informativa, nelle avvertenze e nelle prescrizioni di cui sopra. 

 
 
Luogo ___________________ Firma _______________________________________________ 
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