
Al Comune di Portomaggiore
c/o Portoinforma Piazza Verdi, 22

44015 Portomaggiore Fe
comune.portomaggiore@legalmail.it

DOMANDA DI CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO A.S. 2021/2022 PER ALUNNI
ISCRITTI ALLA CLASSE PRIMA DELL’ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE SECONDO GRADO

PRESENTE SUL TERRITORIO COMUNALE
(allegato 1 all’avviso)

Il/La sottoscritto/a Cognome     

Nome 

nato a                                                                                                         il    

residente a 

via piazza, ecc.                                                                                                 n.  

codice fiscale 

Tel/cellulare 

e-mail o PEC                                    

IN QUALITÀ DI:

  Genitore

  Tutore

  Altro 

DEL MINORE

Cognome 

Nome 

data di nascita                              luogo di nascita

residente nel comune di       

via piazza, ecc.                                                                                            cap

indirizzo via 

codice fiscale  



CHIEDE

L’ammissione al contributo del Comune di Portomaggiore per l’acquisto dei libri di testo e 
altri materiali e contenuti didattici, anche digitali, per alunni iscritti alla classe prima anno 
scolastico 2021/2022 nella sede di Portomaggiore dell’Istituto Istruzione Superiore “Rita 
Levi Montalcini” di cui all’Avviso pubblico del Comune di Portomaggiore del 13/01/2021 approvato 
con Determinazione n. 4.

In riferimento all’avviso in oggetto pubblicato sul sito del Comune di Portomaggiore ai
sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 e
delle  conseguenze  previste  dall’art.  75  del  medesimo  DPR,  per  le  ipotesi  di  falsità  in  atti  e
dichiarazioni mendaci

DICHIARA
(compilare gli spazi relativi alla propria posizione)

  che il proprio figlio è iscritto alla classe 1 anno scolastico 2021/2022 dell’Istituto Istruzione 
Superiore “Rita Levi Montalcini”  sede di Portomaggiore (Fe) indirizzo di studio  (specificare);

 valore reddito ISEE pari a:                                                 certificazione ISEE rilasciata in data

                                                        valida fino alla data del  

(si precisa che deve essere presentata attestazione ISEE in corso di validità per prestazioni 
agevolate rivolte a minorenni)

 di essere a conoscenza che il contributo viene erogato in base alle fasce ISEE di appartenenza ed 
avrà il seguente valore:
€ 140,00 - Fascia 1 ISEE da 0 a € 10.632,94;
€ 200,00 - Fascia 2 ISEE da € 10.632,95 a 15.748,78. 
€ 300,00 - Fascia 3 ISEE da € 15.748,79 a € 44.000,00;

 di essere a conoscenza che i nuclei familiari appartenenti alla fascia ISEE 1 e 2 potranno accedere
anche al contributo della Regione Emilia Romagna per il diritto allo studio che ogni anno viene messo
a disposizione delle famiglie indicativamente nel mese di settembre/ottobre;

 di essere a conoscenza che il Comune di Portomaggiore verserà direttamente il contributo alle 
famiglie dopo aver verificato la conferma della iscrizione per l’a. s. 2021/2022 alla classe prima 
dell’Istituto Istruzione Superiore “Rita Levi Montalcini – sede Portomaggiore.

Modalità di erogazione del contributo 
Accredito  mediante  Conto  Corrente  con  IBAN (Si  sottolinea  che  il  Conto  Corrente  deve  essere

intestato (o cointestato) al beneficiario):

DICHIARA DI ESSERE A CONOSCENZA

 che qualora emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dal 
diritto ai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della 



dichiarazione non veritiera, ai sensi dell’art.75 del D.P.R 445/2000, incorre nelle sanzioni previste dal
successivo art. 76 ed in quelle disposte dal Codice Penale per il reato di falso;

 cdi tutte le norme e condizioni relative alla presente domanda e si impegna a produrre la 
documentazione che il Comune riterrà necessario acquisire, nonché a fornire ogni notizia utile nei 
termini e modalità richiesti;

DICHIARA ALTRESI’

 di impegnarsi a non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra 
ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al 
fine del rilascio del provvedimento per l’accesso alle prestazioni sociali sopra indicate;

 di impegnarsi a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia ogni illecita richiesta di 
denaro o altra utilità ovvero offerta di protezione o estorsione di qualsiasi natura che venga 
avanzata nei propri confronti e di propri familiari;

 che fra il sottoscritto/i propri familiari e i dirigenti/dipendenti del Comune di Portomaggiore:

  non sussistono relazioni di parentela o affinità  
      sussistono le seguenti relazioni di parentela o affinità:

[specificare] 

ALLEGATI PRESENTATI UNITAMENTE ALLA DOMANDA

  Copia del documento di identità del firmatario, in corso di validità (art.38, D.P.R. n. 445/2000)

Portomaggiore, lì 

IL DICHIARANTE

(firma per esteso e leggibile)

Comune di Portomaggiore – Informativa ai sensi del Regolamento Europeo n. 679/2016 e del D.Lgs. 196/2003
integrato con il D.lgs 101/2018. 
I dati personali forniti dagli utenti saranno raccolti presso l’ufficio Servizi scolastici del Comune di Portomaggiore,  per le
finalità della ammissibilità delle istanze e della erogazione dei contributi agli aventi diritto e saranno trattati mediante
strumenti  manuali,  informatici  e  telematici  e  comunque  idonei  a  garantirne  sicurezza  e  riservatezza,  anche
successivamente alla erogazione per le finalità inerenti la gestione dell’erogazione dello stesso. Il conferimento di tali dati è
obbligatorio per le finalità di cui sopra, per l’accesso alla graduatoria e eventuale ammissione al contributo. I dati personali
potranno essere comunicati ad altri enti pubblici o a privati nei casi previsti da leggi, regolamenti. In applicazione di quanto
previsto nel Capo III “Diritti dell’interessato” del GDPR i soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto di ottenere
l’accesso  ai  dati,  di  chiederne  la  rettifica,  la  cancellazione  o  la  limitazione  del  trattamento,  il  diritto  di  opporsi  al
trattamento, il diritto alla portabilità dei dati, il diritto di revocare il consenso al trattamento, in qualsiasi momento e il
diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo. Titolare del trattamento è il Comune di Portomaggiore. 
Il Comune  di  Portomaggiore  ha  designato  quale  Responsabile  della  protezione  dei  dati  la  società  Lepida  Spa  (dpo-
team@lepida.it).  Per  maggiori  approfondimenti  consultare  il  sito  istituzionale  www.comune.portomaggiore.fe.it  nella
sezione dedicata “Privacy GDPR” .
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