
    

   Al Comune di Magnago – Ufficio Pubblica Istruzione

  

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BONUS LIBRI – A. S. 2019/20 

 
Il sottoscritto………………………………………………………………………………………………..... 

Nato a …………………..……………………..…………………...il……………………….…………..…… 

Residente a ………………………..………..….Via…………...…….…………………………………….... 

Telefono n……………………………….…. e-mail….……………………………….…..………………… 

Genitore/Tutore  di …………………………………………….…………………………………………… 

Nato a …………………..……………………..…………..il……………………….…………..……………. 

Residente a Magnago Via…………...…….……………………………………............................................ 

Scuola ………………………………………………………….……………..classe………..………………. 

 
Consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell’art.lo 76 del DPR 445/2000, le 

sanzioni previste dal Codice Penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti (art.lo 48 DPR 445/2000) 

 
CHIEDE  

 
 Di poter usufruire del BONUS LIBRI – A. S. 2019/20  

 
ALLEGA AL PRESENTE PENA LA NULLITA’ DELL’ISTANZA: 

 

• Copia del Documento d’identità del richiedente 

• Scontrino, fattura, ricevuta fiscale ed eventuale dichiarazione del commerciante attestanti la spesa 

sostenuta 

• Copia dell’Attestazione ISEE in corso di validità 

• Copia delle Coordinate bancarie per accredito del rimborso (debitamente sottoscritta per accettazione 

dall’intestatari/o del conto) 

 
 
Informativa ai sensi del Regolamento UE 2016/679 ex art.13 D.lgs. 196/2003. 

I dati forniti verranno trattati con riferimento al procedimento per il quale Lei ha presentato la documentazione e per le finalità a cui il titolare è tenuto per l’esecuzione di compiti di 

interesse pubblico ai sensi dell’art. 6 par. 1 lett. e) e del Regolamento UE 679/2016. Il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico. 

I Suoi dati saranno trattati da soggetti privati e pubblici per attività strumentali alle finalità indicate, di cui l’ente si avvarrà come responsabili del trattamento. Saranno inoltre 

comunicati a soggetti pubblici per l’osservanza di obblighi di legge, sempre nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali.  

Il conferimento dei dati è obbligatorio per dar corso alla procedura di Suo interesse. 

Il Titolare del trattamento è il Comune di Magnago. 

Il Responsabile del trattamento dei dati è il Comune di Magnago presso il Settore Servizi alla Persona 

Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) è raggiungibile al seguente indirizzo: privacy@comune.magnago.mi.it 

I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli obblighi di legge correlati. 

In qualsiasi momento è possibile esercitare il diritto di accesso ai Suoi dati personali nonché al diritto di ottenerne la rettifica o la limitazione, l’aggiornamento e la cancellazione,  

nonché con riferimento al diritto di portabilità dei dati e al diritto di opposizione al trattamento, salvo vi sia un motivo legittimo del Titolare del trattamento che prevalga sugli 

interessi dell’interessato, ovvero per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria. 

 

 

Dichiara di aver preso visione del vigente “Codice di Comportamento” dell’Ente, giusto DPR 16/4/2013 n° 62  (disponibile sul sito 

www.comune.magnago.mi.it – voce: amministrazione trasparente – disposizioni generali – atti generali) e di assicurare per quanto di 

competenza il rispetto. 

         

       IL  GENITORE DICHIARANTE 
 

        

       ……………………………………………..……. 

 

      

Magnago il ………………………….. 


