
P.zza Garibaldi, 1 – 44012 BONDENO (FE) P.Iva e C.F. 00113390389 Sito: www.comune.bondeno.fe.it 
Tel. 0532 899318 fax 0532 899270 - Email: scuola@comune.bondeno.fe.it 

CITTA’ DI BONDENO  
Settore Socioculturale 

 
DA FAR PERVENIRE AL COMUNE DI BONDENO 

 
ENTRO E NON OLTRE LE ORE 13:00 DI  SABATO 31 OTTOBRE 2020 

PENA L’ESCLUSIONE  
 

DOMANDA DI ASSEGNO DI STUDIO COMUNALE PER LIBRI DI TESTO 
PRIMA SUPERIORE A.S. 2020/2021 

(ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO AI SENSI DEL D.P.R. 26/10/1972 – ART. 11) 

 
IMPORTANTE 
  
- IL CONTRIBUTO PUO’ ESSERE RICHIESTO PER UNA SOLA ANNUALITA’ E SOLO A FRONTE DI 
EFFETTIVA FREQUENZA. 

 
- IL CONTRIBUTO SARÀ RICONOSCIUTO PER UN IMPORTO MASSIMO DI € 300,00 E COMUNQUE NEI 
LIMITI DEGLI IMPORTI PREVISTI DAI RELATIVI DECRETI MINISTERIALI O, SE INFERIORE, NEI LIMITI 
DELLA DOTAZIONE LIBRARIA ADOTTATA DALLA SCUOLA, PER L’ACQUISTO DI LIBRI DI TESTO 

 
- E’ NECESSARIO ALLEGARE ALLA PRESENTE DOMANDA COPIA DELLO SCONTRINO O ALTRO 
DOCUMENTO FISCALE DI ACQUISTO DEI LIBRI DI TESTO, PENA ESCLUSIONE DAL CONTRIBUTO. 

 
- LA COPIA DELLO SCONTRINO – O ALTRO DOCUMENTO FISCALE - HA ALTRESI’ VALORE DI 
RENDICONTAZIONE DEL CONTRIBUTO DI CUI ALLA PRESENTE DOMANDA 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE A NORMA DEL DPR 445/00 

 
Il sottoscritto _____________________________________________________________________in qualità di  
_______________________(genitore/ tutore – esercitante la potestà ) dello/a
 studente/ssa  
_____________________________________ richiede il contributo comunale - anno 2020 - per il proprio figlio/a 

frequentante una prima classe della Scuola Secondaria di Secondo grado di Bondeno (Prima Superiore).  
 

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del Testo Unico emanato con D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e 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 CONOSCITIVI RELATIVI AL RICHIEDENTE E ALLO STUDENTE  

 GENERALITÀ E RESIDENZA ANAGRAFICA DEL RICHIEDENTE   Codice Fiscale  
                                               

 Cognome      Nome                           
                                              

                                             

 Via/Piazza-Numero civico-Frazione                                   
                                   

                                   

 Cap   Comune            Provincia  

                                    

                                   

 Luogo e data di nascita                  
Telefon

o  
                                           

 IBAN DEL RICHIEDENTE                                   
                                             

I T                                            
                               

 GENERALITÀ DELLO STUDENTE           Codice Fiscale  
                                  

 Cognome      Nome                           
                                                
 

Via/Piazza-Numero civico-Frazione  
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Cap  Comune  Provincia      

           

          

Luogo e data di nascita    Sesso  M  F  
          

          

Cittadinanza    Telefono      
           

 
B – SPESE EFFETTIVAMENTE SOSTENUTE 

 
Spesa complessivamente sostenuta per l'A.S. 20/21, nei limiti degli importi previsti dai relativi Decreti Ministeriali o, se 

inferiore, nei limiti della dotazione libraria adottata dalla scuola, per l’acquisto di libri di testo pari a  
 

Euro  
 
 
Il richiedente dichiara di aver effettuato l’acquisto dei libri di testo presso il seguente esercizio commerciale 
situato nel territorio del Comune di Bondeno __________________________________________________(esclusi 
i Supermercati) ed allega alla presente copia del relativo scontrino fiscale o altro documento fiscale, pena 
esclusione dal contributo. 

 
Il richiedente dichiara di essere a conoscenza che, nel caso di attribuzione del contributo, ai sensi del DPCM 
159/13, possono essere eseguiti controlli. 

 
Il richiedente autorizza altresì il Comune di Bondeno 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 D. Lgs. 196/2003. 
 
 
 

Data Firma del richiedente(***)  

 

(***) da apporre direttamente alla consegna della domanda alla presenza del dipendente incaricato della 
ricezione o da inviare unitamente a copia di un documento di identità in corso di validità.  
 
 
 

 
Si attesta che la presente istanza, previo accertamento dell’identità personale mediante 

 
documento in corso di validità 

N°   , è stata sottoscritta alla mia presenza 
 

dal/dalla Sig./Sig.ra 

        

        
 

Luogo e data 
   L’addetto alla ricezione  

    Firma  
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ALLEGATO D) 

 
DICHIARAZIONE DI ATTO DI NOTORIETA’ DA RENDERSI PER PROCEDIMENTI DI AUTORIZZAZIONE, 
CONCESSIONE O EROGAZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DI CUI ALL’ART 14 DEL PIANO TRIENNALE PER LA 
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELL’ ILLEGALITA’ 2020/2022 (resa ai sensi dell’art. 45 del D.P.R. 
445/2000) DA PARTE DI SOGGETTI BENEFICIARI 

 
Il/La sottoscritto/a . ..................................................  ........................................  ...................................................  

nato/a  .........................................................  prov. di  .....................................  il  ..................................................  

codice fiscale  ..........................................................  ........................................   ..................................................  

residente a  ..............................................................  ............................  prov. di  ..................................................  

in via  .......................................................................  ..................................  cap  ..................................................  

recapito telefonico ………………………………………… email ……………………………………………………. 

in qualità di .. ………………………………………….. 

dell’Associazione/Comitato/ Ente ...............................................................................................denominazione 

o ragione sociale ………………………………………………. avente sede legale a 

……………………………………………………… Prov. …………….. in Via 

…………………………………………….. cap …….......... P. IVA ……………………………………. 

C.F. ………………………………………………………………………. 

 

Consapevole delle sanzioni penali, previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia, in caso di 

dichiarazione mendace o esibizione di atto falso o contenente dati non rispondenti a verità (art. 76 T.U. 

D.P.R. 445/2000) 

Dichiara 

ai sensi dell’art.  14 – Sez. III del Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione e dell’Illegalità 
approvato dal Comune di Bondeno in relazione alla seguente istanza per l’ottenimento : 
 
 - del seguente provvedimento  autorizzatorio / concessorio 
………………………………………………………………………………………………… 
 
- della seguente richiesta di vantaggio economico/contributo/sovvenzione 
………………………………………………………………………………………………… 

 

 che non sussistono rapporti di parentela, entro il secondo grado, o di altri vincoli anche di lavoro o 

professionali, in corso o riferibili ai due anni precedenti, con gli Amministratori e i Dirigenti/delegati di 

funzioni dirigenziali/titolari di posizione organizzativa/ dell’Ente interessato; 

Oppure 
 

che esiste il seguente legame di parentela o legame lavorativo ……………………………………………. tra il 
sottoscritto e il Sig./Sig.ra ……………………………………… .avente il  seguente ruolo nel Comune di 

Bondeno………………………………. 

 Di non aver corrisposto o promesso ad alcuno utilità a titolo di intermediazione o simili volta a facilitare 

il rilascio dell’autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, 

comunque denominati. 

 Si obbliga a non ricorrere a mediazioni di terzi ed a non promettere o corrispondere ad alcuno utilità a 
titolo di intermediazione per facilitare il rilascio dell’autorizzazione, concessione o erogazione di 
vantaggi economici di qualunque genere, comunque denominati. 

 

Si allega Copia fotostatica di un documento d’identità 

Data___________________________ 

                                                               
     Nome e Cognome del Dichiarante________________________ 
                                                
                  Firma _____________________________________________ 
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CITTA’ DI BONDENO  
Settore Socioculturale 

INFORMATIVA EX ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE n. 679 del 2016 e art. 13 d.lgs. n. 196/2003 
 

Il Regolamento Europeo UE/2016/679 (di seguito il “Regolamento”) stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali. In osservanza del principio di trasparenza previsto dall’art. 5 del Regolamento, il Comune di Bondeno Le fornisce le 
informazioni richieste dagli artt. 13 e 14 del Regolamento (rispettivamente, raccolta dati presso l’Interessato e presso terzi). 
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è il Comune di Bondeno, in persona del legale rappresentante pro-
tempore, con sede in Bondeno, Piazza G. Garibaldi, 1, c.a.p. 44012. Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro si 
invita a presentare eventuali richieste di cui al paragrafo n. 8, al Comune di Bondeno, all’Ufficio Protocollo, per e-mail: urp@comune.bondeno.fe.it, 
per pec: comune.bondeno@pec.it. 
Il Comune di Bondeno ha designato quale Responsabile della protezione dei dati (RPD-DPO) la società LepidaSpA, con sede in Via della Liberazione, 
15 - Bologna - CF: 02770891204. I dati di contatto del referente del DPO sono: Kussai Shahin, tel. 0516338844 - mail: dpo-team@lepida.it - PEC: 
segreteria@pec.lepida.it. 
Il trattamento dei Suoi dati personali sarà improntato al rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali e, in particolare, ai principi di 
correttezza, liceità e trasparenza, di limitazione della conservazione, nonché di minimizzazione dei dati in conformità agli articoli 5 e 25 del 
Regolamento. 
1. FONTE DEI DATI PERSONALI 
I Suoi dati sono raccolti presso l’Interessato (Lei medesimo). 
2. FINALITA’ DEL TRATTAMENTO 
Il principio di minimizzazione prevede come possano essere raccolti e trattati soltanto i dati personali pertinenti e non eccedenti alle specifiche 
finalità del trattamento. 
Il principio di limitazione della conservazione consiste nel mantenere i dati in una forma che consente l’identificazione degli Interessati per un arco 
di tempo non superiore al conseguimento delle finalità, salvo casi eccezionali. 
Anche per tali ragioni, nonché nel rispetto degli articoli 13 e 14 del Regolamento, di seguito Le indichiamo specificamente le finalità del 
trattamento (cioè gli scopi per cui i dati personali sono raccolti e successivamente trattati), nonché la relativa base giuridica (ovvero la norma di 
legge – nazionale o comunitaria – o di regolamento, che consente il trattamento dei Suoi dati): 
– per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare (articolo 6, paragrafo 1, 
lettera e), del Regolamento) 
– il conferimento dei Suoi dati personali è obbligatorio per le finalità di cui sopra e per tutte quelle ausiliarie e connesse (quali, ad esempio, attività 
di controllo e consultive); il rifiuto al conferimento dei dati comporterà l’impossibilità di corrispondere alla richiesta connessa alla specifica finalità. 
Per massima chiarezza, Le precisiamo che, essendo fondato sulle predette basi giuridiche, non è quindi necessario il Suo consenso al trattamento di 
tali dati personali. 
3. MODALITA’ DEL TRATTAMENTO 
Il trattamento sarà effettuato con modalità cartacee e con strumenti automatizzati (informatici/elettronici) 
con logiche atte a garantire la riservatezza, l’integrità e la disponibilità dei dati stessi. 
I Suoi dati saranno trattati, esclusivamente per le finalità di cui sopra, dal personale dipendente della Struttura del comune competente, 
specificamente autorizzato ed istruito. 
Sempre per le finalità indicate, i Suoi dati potranno essere trattati da soggetti che svolgono attività strumentali per il Titolare, che prestano 
adeguate garanzie circa la protezione dei dati personali e sono nominati Responsabili del trattamento ex art. 28 del Regolamento. 
COMUNE DI BONDENO 
Provincia di Ferrara 
cap. 44012, Piazza Garibaldi 1 -Tel. 0532 899211 
4. PROCESSI DECISIONALI AUTOMATIZZATI E PROFILAZIONE 
E’ esclusa l’esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione. 
5. COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI (CATEGORIE DI DESTINATARI) 
La informiamo che i Suoi dati potranno essere trasmessi ad altri Enti pubblici o Soggetti di diritto privato in controllo pubblico, al fine di adempiere a 
previsioni di legge o regolamento. 
6. TRASFERIMENTO EXTRA UE 
I dati personali non saranno trasferiti fuori dall’Unione Europea. 
7. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI 
Il periodo di conservazione dei dati è determinato sulla base della vigente normativa in materia di conservazione della documentazione e degli 
archivi della pubblica amministrazione, e potrà protrarsi,nell’osservanza di tali disposizioni, anche a tempo indeterminato. 
8. DIRITTI DELL’INTERESSATO 
Lei potrà esercitare, nei confronti del Titolare ed in ogni momento, i diritti previsti dal Regolamento. 
In base alla normativa vigente Lei potrà: 

chiedere l’accesso ai Suoi dati personali e ottenere copia degli stessi (art. 15); 
qualora li ritenga inesatti o incompleti, richiederne, rispettivamente, la rettifica o l’integrazione (art.16); 
se ricorrono i presupposti normativi, opporsi al trattamento dei Suoi dati (art. 21), richiederne la cancellazione (art. 17), 

o esercitare il diritto di limitazione (art. 18). 
Ai sensi dell’art. 19, nei limiti in cui ciò non si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato, il Titolare comunica a ciascuno degli eventuali 
destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali le rettifiche, o cancellazioni, o limitazioni del trattamento effettuate; 
qualora Lei lo richieda, il Titolare Le comunicherà tali destinatari. 
In ogni momento, inoltre, Lei ha diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo. 
 
Il/la sottoscritto/a ………………………………………………………………….. 
nato/a …………………………..................................... Prov. ……….……….. 
il ……… / …….…… / …………… C.F. ……..……………..…………………... 
in qualità di dichiarante 
 
Dichiara di aver preso visione dell’INFORMATIVA EX ARTT.13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE n. 679 del 2016 e art. 13 d.lgs. n. 196/2003. 
 
 
Bondeno,………………………………                                  Firma leggibile…………………………………………………………………. 
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