
 

COMUNE  DI  CODIGORO
PROVINCIA DI FERRARA

Modulo richiesta rimborso spesa per acquisto libri di testo
per l’anno scolastico 2020-21

Ai sensi dell’art.27, della legge 23.12.1998, n. 448

All’Ufficio Pubblica Istruzione
COMUNE DI CODIGORO (FE)

Il/la sottoscritto/a 
________________________________________________________________________

nato/a a 
________________________________il____________________Tel.________________

residente in CODIGORO, Via_____________________________________n°__________

e-mail __________________________________________________________________

CODICE FISCALE  |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

in qualità di esercente la potestà genitoriale

CHIEDE

il rimborso della spesa per l’acquisto dei libri di testo 
Anno Scolastico 2020-2021

per il/la figlio/a ______________________________________________

Generalità dello studente:
COGNOME NOME

LUOGO DI NASCITA: DATA DI NASCITA:

CODICE FISCALE:   |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

RESIDENTE
A 
CODIGORO 
VIA

N.

FREQUENTANTE L’ISTITUTO SCOLASTICO:

Ufficio Pubblica Istruzione, Gemellaggi, Teatro, ERP
P.zza Matteotti,60 – 44021 Codigoro (FE)
Tel. 0533 729510 / 0533 729540 – Fax 0533 729548
e-mail:paola.farinella@comune.codigoro.fe.it



 

COMUNE  DI  CODIGORO
PROVINCIA DI FERRARA

COMUNE:                                                                                         PROVINCIA:
 VIA N.

□ Scuola Secondaria di 1° grado               Classe____________Sez._____________

Codice Meccanografico Istituto Scolastico:

A tal fine allega alla presente
 Fattura originale dettagliata comprovante la spesa sostenuta;
 Fattura o ricevuta di pagamento in originale dettagliata comprovante la spesa 

sostenuta di libri usati;
  Elenco libri di testo rilasciato dalla Scuola di appartenenza;
  Copia del documento d’identità di riconoscimento del richiedente.

Il/La sottoscritto/a dichiara :
a) di aver preso visione del contenuto dell’Avviso pubblico Prot. N° 16816  del 23/09/2020,
approvato con determina dirigenziale N°481 del 22/09/2020 ;
b)  di  essere  a  conoscenza  che  sui  dati  dichiarati  saranno  effettuati  controlli  ai  sensi
dell’art. 71 del DPR 445/2000 diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite e
che, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni,  ai
sensi dell’art. 75 comma 1, il sottoscritto decadrà immediatamente dal beneficio ottenuto;
c) di non avere ricevuto/richiesto per il corrente anno scolastico altri analoghi benefici da
pubbliche amministrazioni per le medesime finalità;
Codigoro __________________

Firma del genitore (o di colui che ne esercita la potestà)

____________________________________________

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO GENERALE SULLA 
PROTEZIONE DEI DATI
Il  Trattamento  dei  dati  personali  degli  utenti  verrà  effettuato,  in  conformità  con  il
Regolamento generale sulla protezione dei  dati  personali  e con la  coerente normativa
nazionale vigente, dal Comune di Codigoro; esso verrà effettuato esclusivamente per gli
adempimenti connessi al procedimento di rimborso spese per l’acquisto dei libri di testo.
Il conferimento dei dati è obbligatorio per la richiesta di accesso agli atti amministrativi e
l’eventuale rifiuto al trattamento comporterà il venir meno della possibilità di beneficiarne.
Si invita a presentare le eventuali richieste inerenti l’esercizio dei diritti descritti al Comune
di Codigoro - Ufficio del Responsabile della transizione alla modalità digitale – Segretario
generale, Piazza Matteotti, 60 – Codigoro; telefono 0533 729111, fax 0533 729548, e-mail

Ufficio Pubblica Istruzione, Gemellaggi, Teatro, ERP
P.zza Matteotti,60 – 44021 Codigoro (FE)
Tel. 0533 729510 / 0533 729540 – Fax 0533 729548
e-mail:paola.farinella@comune.codigoro.fe.it
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segretario@comune.codigoro.fe.it  o  al  servizio  informatico,  e-mail
ced@comune.codigoro.fe.it. Il Comune di Codigoro ha designato quale Responsabile della
protezione dei dati la società Lepida s.c.p.a. (dpo-team@lepida.it).
Prima di sottoscrivere il presente modulo voglia prendere visione dell'informativa completa
sul  trattamento  che  è  reperibile  sul  sito  web  del  Comune  di  Codigoro,  all'indirizzo
www.comune.codigoro.fe.it ;
In relazione a quanto sopra il sottoscritto dichiara di aver preso visione e conoscenza della
richiamata informativa relativa al trattamento dei dati personali.
In fede
Codigoro__________________

Firma del genitore (o di colui che ne esercita la potestà)

____________________________________________

Ufficio Pubblica Istruzione, Gemellaggi, Teatro, ERP
P.zza Matteotti,60 – 44021 Codigoro (FE)
Tel. 0533 729510 / 0533 729540 – Fax 0533 729548
e-mail:paola.farinella@comune.codigoro.fe.it
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