
  Allegato B 

 

  
 

COMUNE DI 

LATERINA PERGINE 

VALDARNO (AR) 

 

                              

Fac-simile domanda 

 

COMUNE DI LATERINA PERGINE VALDARNO (AR) 

INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE 

“PACCHETTO SCUOLA”- ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

DOMANDA DI AMMISSIONE AL BANDO 

(D.G.R. n. 377/2021) 

e 
Dichiarazione sostitutiva a norma del D.P.R. N. 445/2000 

Al Sindaco del Comune di LATERINA PERGINE VALDARNO (AR) 

Il/La sottoscritto/a
(1)

 __________________________________in qualità di: (barrare la casella corrispondente) 

  genitore o avente la rappresentanza dello/della studente/studentessa identificato/a al successivo punto 1 

  studente/studentessa maggiorenne 

 

 

C H I E D E  
 

di partecipare al bando per l’assegnazione dell’incentivo economico individuale “Pacchetto scuola” per gli studenti 

residenti nel Comune di LATERINA PERGINE VALDARNO (AR)  ed iscritti, nell’anno scolastico 

2021/2022, alle scuole secondarie di primo e secondo grado, statali e paritarie, private e degli enti locali, e a 

percorsi  di Istruzione e Formazione Professionale – IeFP – presso una scuola secondaria di secondo grado o una 

agenzia formativa accreditata, appartenenti a nuclei familiari con un indicatore della situazione economica 

equivalente (ISEE) non superiore a 15.748,78
(2)

. 

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 

 

 DICHIARA  

1 - GENERALITÀ E RESIDENZA ANAGRAFICA DELLO/DELLA STUDENTE/STUDENTESSA 
Cognome Nome Sesso         F     M 

Via/Piazza n. CAP 

Comune Provincia Nazionalità Telefono 

Comune e Provincia di nascita 

 

Data di nascita    

e-mail: 

 

    

Codice 

fiscale 
                

 

 

                                                 
(1)

  Il beneficio è richiesto da uno dei genitori o da chi rappresenta legalmente il minore o dallo/a stesso/a studente/studentessa se maggiorenne. 
(2)

  Nota per i Comuni/Unioni di Comuni: euro 36.000,00 per gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado residenti nelle Isole minori (Capraia Isola e Isola del Giglio) 



 2 - GENERALITÀ E RESIDENZA ANAGRAFICA DEL RICHIEDENTE in qualità di genitore – affidatario – 

esercente la patria potestà.  Se il richiedente è lo studente maggiorenne vale quanto già dichiarato al punto 1 
Cognome Nome         Sesso         F     M 

Via/Piazza n. CAP 

Comune Provincia Nazionalità Telefono 

Comune e Provincia di nascita Data di nascita    

e-mail:      

Codice 

fiscale 
                

 
 

3a –  ISTITUZIONE SCOLASTICA A CUI E' ISCRITTO LO/LA STUDENTE/STUDENTESSA PER 

L’ANNO SCOLASTICO 2021/2022 (le informazioni si riferiscono alla scuola che sarà frequentata nell'anno 

scolastico 2021/2022) 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO                  
  
SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO                                                       

BARRARE LA CASELLA CORRISPONDENTE ALLA SCUOLA CHE SARA' FREQUENTATA NELL'ANNO SCOLASTICO 2021/2022 SPECIFICANDO 

LA DENOMINAZIONE E LA SEDE DELL'ISTITUZIONE 
Denominazione dell'Istituzione Scolastica 

Via/Piazza n. Comune Provincia 

Classe  Sezione (se nota) 

3b – IeFP A CUI E' ISCRITTO LO/LA STUDENTE/STUDENTESSA PER L’ANNO SCOLASTICO 

2021/2022 (le informazioni si riferiscono alla scuola o agenzia che sarà frequentata nell’anno 2021/2022) 

PRESSO ISTITUZIONE SCOLASTICA 
Denominazione dell'Istituzione Scolastica 

Via/Piazza n. Comune Provincia 

Classe Sezione (se nota) 

PRESSO AGENZIA FORMATIVA ACCREDITATA 
Denominazione Agenzia Formativa 

Via/Piazza n. Comune Provincia 

Titolo del Percorso 
 

     

 

4 –  DISABILITÀ (DA COMPILARSI SOLO SE SI VERIFICA LA SITUAZIONE DESCRITTA) 
Il richiedente dichiara che lo/la studente/studentessa indicato/a al punto 1 è soggetto disabile, con handicap 

riconosciuto ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 o con invalidità non inferiore al 66%, 

secondo la certificazione rilasciata da    _____________________________________  in data ________________ 

    

       
     

5 - ATTESTAZIONE SITUAZIONE ECONOMICA 

Il richiedente che partecipa al bando attesta la situazione economica del nucleo familiare, o ISEE Minorenne nei casi 

previsti, con dichiarazione sostitutiva unica, di cui all’art. 10 del D.P.C.M. del 5 dicembre 2013, n. 159 e a tal fine 

dichiara che l’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) è il seguente: euro______________________, 

come da attestazione ISEE dell’INPS a seguito di dichiarazione sostitutiva unica n. _______ presentata in data 

______________ in corso di validità alla data di presentazione della domanda. 

 

 

 6 - IL RICHIEDENTE DICHIARA ALTRESÌ: 

- di non aver presentato domanda per ottenere analoghi benefici in altra Regione o in altro Comune; 

- di essere consapevole che, in caso di dichiarazioni non veritiere, è passibile di sanzioni penali ai sensi dell’art. 76 del 

D.P.R.  445/2000, oltre alla revoca dei benefici eventualmente percepiti; 

- di essere stato informato sul trattamento dei dati, ai sensi dell'art. 13 dal Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR General 

Data Protection Regulation), come previsto dall'art. 11 del bando; 



- che lo studente è residente in Toscana e ha un'età non superiore a 20 anni (da intendersi sino al compimento del 

21esimo anno di età, ovvero 20 anni e 364 giorni); 

- di essere a conoscenza che la domanda potrà essere utilizzata dagli enti preposti anche per l'accesso ad altri benefici 

relativi al diritto allo studio; 

- di impegnarsi a conservare la documentazione delle spese sostenute da esibirsi in caso di eventuali controlli. 

 

Il sottoscritto richiede che, in caso di assegnazione dell’incentivo economico individuale il pagamento del relativo 

importo, avvenga tramite la seguente modalità: 

 (barrare una delle seguenti possibilità)          
           
 

Riscossione diretta 
presso la Tesoreria 

comunale 
  

Accredito su c/c 
bancario   Accredito su c/c postale 

           (nel caso di accredito su c/c bancario o postale indicare le coordinate del conto) 
c 

        
          

Codice 

IBAN 

                                   

 

Indirizzo presso cui recapitare la corrispondenza (se diverso dalla residenza) 
Via/piazza n. CAP 

Comune Provincia Telefono 
 

    

      
DATA  FIRMA DEL DICHIARANTE 

Il presente MODELLO
(3)

, una volta compilato in ogni sua parte, con allegata la COPIA FOTOSTATICA DI UN 

DOCUMENTO D’IDENTITÀ del dichiarante
 
DEVE ESSERE CONSEGNATO PRESSO IL COMUNE DI 

RESIDENZA ENTRO IL  31 MAGGIO 2021 

TIMBRO PER RICEVUTA  

 
Il  Comune di _______________________________________            Data _________________________ 

 
 

La presentazione delle domande dovrà avvenire entro e non oltre la data suddetta 

del 31 MAGGIO 2021: 

- PRESSO L’UFFICIO PROTOCOLLO DEL COMUNE DI LATERINA PERGINE VALDARNO, NEI 

SEGUENTI ORARI, PREVIO APPUNTAMENTO TELEFONICO: 

o sede operativa di Pergine Valdarno: piazza don Adelelmo da Pergine, 3 – dal lunedì al sabato dalle 

9.00 alle 12.30; 

o sede operativa di Laterina: Corso Italia, 61, dal lunedì al sabato dalle 9.00 alle 12.30; 

- CON RACCOMANDATA A/R INDIRIZZATA AL COMUNE DI LATERINA PERGINE VALDARNO 

(AR), VIA TRENTO 21, 52019 LATERINA PERGINE VALDARNO (AR); NON farà fede il timbro 

postale;  

- TRAMITE PEC ALL’INDIRIZZO comune.laterinaperginevaldarno@postacert.toscana.it . 

IL COMUNE DECLINA OGNI RESPONSABILITA’ PER MANCATO O TARDIVO RICEVIMENTO 

DELLE DOMANDE PER DISGUIDI INFORMATICI O POSTALI O PER INVIO IN MODALITA’ 

DIVERSE DA QUELLE SOPRAELENCATE 

                                                 
(3)

  La domanda deve essere presentata ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 445/2000 

mailto:comune.laterinaperginevaldarno@postacert.toscana.it


 ATTENZIONE: FIRMARE IL CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI 
PERSONALI AL TERMINE DELL’INFORMATIVA 

Informativa sul trattamento dei dati personali 
 

Resa ai sensi del Regolamento Europeo n. 679/2016 (GDPR - General Data Protection Regulation) relativa al seguente 
trattamento di dati personali. 

PROCEDIMENTO 
DOMANDA DI AMMISSIONE AL BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DELL'INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE “PACCHETTO 
SCUOLA” - ANNO SCOLASTICO 2021/2022. 

 

 Soggetti interessati 
Utenti minori e/o maggiorenni, richiedente genitore/affidatario/esercente la patria potestà, per i quali viene 
richiesta l'assegnazione dell'incentivo economico individuale “pacchetto scuola” anno scolastico 2021/2022. 
L’ente tratterà i dati personali di cui verrà in possesso con modalità anche informatiche e telematiche e il 
trattamento dei dati oggetto della presente informativa sarà sempre improntato ai principi di correttezza, liceità, 
trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti dei soggetti interessati. Inoltre si forniscono le informazioni di 
seguito riportate: 

 Titolare del trattamento 
E' l'Amministrazione del Comune di Laterina Pergine Valdarno (AR), con sede in Via Trento, 21 – 52019 Laterina 
Pergine Valdarno, nella persona del Sindaco pro tempore Ing. Simona Neri; PEC: 
comune.laterinaperginevaldarno@postacert.toscana.it  , Centralino: 0575 80611; sito web: 
www.laterinaperginevaldarno.it; Responsabile del trattamento dei dati: Ass. Soc. Roberta Badii, Responsabile del 
Settore Sociale, Educativo e Culturale – Scuola. 

 Responsabile per la protezione dei dati (DPO): Dott. Paoli Stefano - e-mail: stefano.paoli@centrostudientilocali.it – 
PEC: studiopaoli.s@pec.it – Cell.: +39.347.684.388.5. 
Attenzione: Poiché i recapiti dell'ente e del DPO possono variare con il trascorrere del tempo (in particolare quelli 
che riguardano gli indirizzi di posta elettronica e i numeri di telefono, come può essere diverso lo stesso soggetto 
incaricato come DPO) prima di inoltrare comunicazioni o richieste al Comune o al DPO è sempre necessario 
verificare l'esattezza delle informazioni in questione anche per via telefonica o consultando il sito internet ufficiale 
dell'ente dove le informazioni sui recapiti sono rese pubbliche e mantenute aggiornate. 

 Finalità e liceità (base giuridica) del trattamento: I trattamenti cui saranno sottoposti i dati personali, che saranno 
acquisiti con la DOMANDA DI AMMISSIONE AL BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DELL'INCENTIVO ECONOMICO 
INDIVIDUALE “PACCHETTO SCUOLA” - ANNO SCOLASTICO 2021/2022, hanno la finalità relativa all’esecuzione dei 
compiti nell’interesse pubblico ed in particolare per l'erogazione del beneficio “pacchetto scuola” anno scolastico 
2021/2022, alla gestione del relativo procedimento ivi incluse le finalità di archiviazione dei dati stessi, di successiva 
ricerca storica e di eventuale analisi per scopi statistici. 

 Modalità di trattamento 
Il trattamento dei dati personali, sottoposti a trattamento sia cartaceo, sia elettronico e/o automatizzato, è 
realizzato per mezzo delle operazioni indicate all'art. 4, paragrafo 2, del GDPR e precisamente: la raccolta, la 
registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la 
consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, la diffusione o qualsiasi altra forma di messa a 
disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione. 

 Natura obbligatoria nel conferimento dei dati 
Tenuto conto delle finalità del trattamento, il conferimento dei dati è obbligatorio, fatti salvi i dati oggetto di 
consenso, ed il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrà comportare l’impossibilità di partecipare al 
bando di cui in oggetto. 

 Destinatari o categorie di destinatari (ambito di diffusione/comunicazione dei dati) 
I dati saranno trattati esclusivamente nell’ambito dei processi amministrativi per l’esecuzione dei quali sono stati 
comunicati dagli interessati per l'erogazione del beneficio “pacchetto scuola” a.s. 2021/2022. In particolare i dati 
personali saranno:  

 trattati dal Titolare e dalle persone da lui autorizzate o incaricate; 

 potranno essere inseriti in atti e documenti conservati negli archivi, anche elettronici, dell'ente e/o inviati in 
conservazione sostitutiva in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa; 

 saranno diffusi, con eventuali omissioni, in quanto inseriti in atti ed altri documenti pubblicati sul sito internet 
dell’Ente in conformità alle norme sulla pubblicità degli atti e la trasparenza amministrativa delle pubbliche 
amministrazioni; 

 comunicati a soggetti terzi ai sensi delle vigenti disposizioni di legge; 

 comunicati, in caso di richiesta, a soggetti terzi, in adempimento ad obblighi derivanti da norme inderogabili di legge 
o per l’accertamento e la persecuzione di reati; 

 Trasferimento a terzi dei dati 

mailto:comune.laterinaperginevaldarno@postacert.toscana.it
http://www.laterinaperginevaldarno.it/
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I dati oggetto della presente informativa non saranno trasferiti se richiesti in Paesi terzi né ad organizzazioni 
internazionali. 

 Periodo di conservazione dei dati 
I dati forniti dagli interessati sono registrati nelle banche dati cartacee e informatizzate dell’Ufficio Scuola del 
Comune di Laterina Pergine Valdarno e saranno altresì conservati negli archivi dell’ente per il periodo 
corrispondente a quanto stabilito dalla normativa vigente. 
Gli stessi dati saranno trattati esclusivamente nell'ambito dei processi amministrativi per l'esecuzione dei quali sono 
stati comunicati dagli interessati. 

 Processi decisionali automatizzati (compresa la profilazione) che determinano effetti giuridici o che incidano sulla 
persona 
L’Amministrazione del Comune di Laterina Pergine Valdarno, per il trattamento dei dati di cui alla presente 
informativa, non esegue unicamente processi decisionali automatizzati né esegue una profilazione dei soggetti 
interessati ai trattamenti di cui trattasi. 

 Diritto di reclamo all’autorità di controllo. Il soggetto interessato dal trattamento di cui alla presente informativa ha 
diritto di presentare reclamo al Garante per la protezione dei dati personali (www.garanteprivacy.it) nei tempi e 
modi definiti dall'Autorità stessa. 

 Diritti degli interessati. Gli interessati potranno, in qualunque momento, esercitare i diritti di accesso ai dati 
personali, di rettifica, di cancellazione, di limitazione, di opposizione del trattamento che li riguarda, di portabilità di 
cui agli artt.li dal n. 15 al n. 20 del Regolamento Europeo 679/2016 secondo le seguenti modalità: 

 inviando una raccomandata A.R. al Comune di Laterina Pergine Valdarno (AR) all’indirizzo sopra indicato; 

 inviando una PEC all’indirizzo sopra indicato. 
L'esercizio del diritto di opposizione al trattamento dei dati potrebbe comportare l’eventuale sospensione alla 
partecipazione al bando in oggetto. 

 Diritto alla revoca del consenso: L’interessato ha diritto di revocare il proprio consenso al trattamento di dati 
appartenenti alle categorie particolari previste all’art. 9 par. 1 del GDPR. 

 

Laterina Pergine Valdarno, 27 aprile 2021 

 
CONSENSO  

 
 
Presa visione della domanda per l’assegnazione dell'incentivo economico individuale “pacchetto scuola” anno 
scolastico 2021/2022, il/la Sig. ______________________________________________________ esprime 
o nega il proprio consenso al trattamento dei seguenti dati per le finalità descritte al punto 4 dell’informativa.   

     
1. Finalità descritte al precedente punto 4. □   Acconsente 

      □   Non acconsente 

 

 
2. Indicazione numero cellulare: 

      □   Acconsente 

      □   Non acconsente 
 

3. Indicazione indirizzo e-mail:   □   Acconsente 

      □   Non acconsente 

 

 
 
Data _________________________  Firma ______________________________________ 
 

ALLEGARE COPIA FOTOSTATICA DI UN DOCUMENTO D’IDENTITÀ IN CORSO DI 

VALIDITA’  

http://www.garanteprivacy.it/

