
 

COMUNE DI LORETO APRUTINO  
PESCARA 

 
SETTORE I – ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA 

Attività istituzionale – cultura-sport-turismo-personale 
 

Al Responsabile Settore I 

PEC: comune.loretoaprutino@pec.it 

 
Oggetto: RICHIESTA RIMBORSO LIBRI DI TESTO STUDENTI SCUOLA SECONDARIA DI 1° E 2°GRADO 

A.S. 2021-2022 
 

Il/la sottoscritto/a ______________________________________ nato/a ____________________________  

il ____ /____ / _______ C.F. __________________________ residente a ____________________________  

in via ______________________________________ n. _____ tel ____________________ nella sua qualità 

di esercente la potestà genitoriale sul/la figlio/a minore __________________________________________  

nato/a _______________________________ il ____ /____ / _______ C.F.___________________________  

CHIEDE 

di essere ammesso/a al beneficio della fornitura gratuita dei libri di testo per l’anno scolastico 2021/2022 

Allega: 

• Scheda informativa Mod. 2; 

• Documentazione delle spese sostenute per l’acquisto dei libri di testo (fatture, ricevute fiscali); 

• Dichiarazione I.S.E.E. in corso di validità; 

• Iban del conto corrente bancario o postale intestato e/o cointestato al richiedente sul quale 
accreditare la somma rimborsabile (rilasciato dell’istituto creditizio). 

 
 
 
 
Loreto Aprutino, addi _________________  

 (firma) 

____________________________  
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COMUNE DI LORETO APRUTINO  
PESCARA 

 
SETTORE I – ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA 

Attività istituzionale – cultura-sport-turismo-personale 
 

RICHIESTA RIMBORSO LIBRI DI TESTO STUDENTI SCUOLA SECONDARIA DI 1° E 2° GRADO 
A.S. 2021-2022 

 

SCHEDA INFORMATIVA – Mod. 2 

Scuola frequentata dallo studente: 

denominazione della scuola ________________________________________________________________  

via/piazza __________________________________________________ n° civico _____________________  

comune ________________________________________________ provincia ________________________  

classe frequentata (anno e sezione) __________________________________________________________  

codice meccanografico dell'istituto scolastico __________________________________________________  

SPESE SOSTENUTE ANNO 2021/2022: € ________________________ come da documentazione allegata. 

 

 

Data ________________________ Firma _____________________________ 

 

Informativa ex art. 13 del Dlgs 30 giugno 2003 n. 196 
In adempimento agli obblighi di cui all’art. 13 del d.lgs 30 giugno 2003 n. 196, si informa che i Comuni e la Regione Abruzzo svolgono il 
trattamento dei dati personali per le operazioni necessarie alla gestione dei Libri di testo. Il trattamento avviene, con o senza l’ausilio di 
mezzi elettronici o comunque automatizzati, secondo principi e modalità volti ad assicurare: la certezza del dato immesso  a sistema 
attraverso elaborazioni on-line; la sicurezza del dato raccolto attraverso, ad esempio, l’utilizzo di “griglie” di controllo esterne ai programmi 
applicativi, che garantiscono la protezione dei dati da accessi non autorizzati; la correttezza formale e logica dei dati immessi e prodotti 
dai sistemi con l’uso dei programmi  applicativi testati e qualitativamente certificati; la garanzia dell’accessibilità dei dati secondo precisi 
livelli di delega. 
Tutti i dati personali raccolti nell’ambito del presente trattamento sono strettamente funzionali al raggiungimento delle finalità sopra 
esposte. 
Titolari del trattamento dei dati personali sono Comuni di residenza dei richiedenti. 
I dati personali raccolti saranno trattati solo dal personale dipendente o incaricato dai Comuni o dalla Regione Abruzzo, secondo principi 
di correttezza, liceità, trasparenza, in modo da tutelare in ogni momento la riservatezza e i diritti dell’interessato. 
Si informa inoltre della possibilità di esercitare i diritti di cui all’art. 7 del d.lgs in oggetto, fra i quali fra i quali si ricorda il diritto dell’interessato 
a chiedere la conferma dell’esistenza o meno dei dati personali che lo riguardano, nonché l’aggiornamento, la rettifica ovvero, qualora vi 
abbia interesse, l’integrazione degli stessi.  
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