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Comune di San Marcello Piteglio 

 

 
Comuni di: Abetone Cutigliano, Sambuca 

Pistoiese 

                              
 

COMUNI DI SAN MARCELLO PITEGLIO, ABETONE CUTIGLIANO, SAMBUCA PISTOIESE 

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 __________________________________________   

/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 ________________________________________ 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    

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    

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 _________________________ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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



INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 
 
1.TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
I Titolari del trattamento sono: 
-il Comune di San Marcello Piteglio, Via Pietro Leopoldo, 10/24 – 51028 San Marcello Piteglio – 057362121 email: 
protocollo@comunesanmarcellopiteglio.it PEC: comunedisanmarcellopiteglio@pec.it , nella persona del legale rappresentante 
Sindaco pro-tempore Dott. Luca Marmo; 
-il Comune di Abetone Cutigliano, Piazza Umberto I – 51024 Abetone Cutigliano – 0573/68881 email: 
comune@comune.abetonecutigliano.pt.it PEC: abetonecutigliano@postacert.toscana.it , nella persona del legale rappresentante 
Sindaco pro-tempore Sig. Alessandro Baracchini;  
-il Comune di Sambuca Pistoiese, Piazza Sandro Pertini, 1 – Loc. Taviano, 51020 Sambuca Pistoiese – 0573/893716 email: 
comune@comune.sambuca.pt.it PEC: comune.sambucapistoiese@postacert.toscana.it , nella persona del legale rappresentante 
Sindaco pro-tempore Sig. Fabio Micheletti. 
 
2. RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI  
Responsabili del trattamento dei dati sono la Dott.ssa Tatiana Frullani, Responsabile dell’Area F - Animazione del Territorio e 
Servizi alla Persona del Comune di San Marcello Piteglio, la Dott.ssa Silvia Baldassarri, Responsabile del Servizio Affari 
Generali del Comune di Abetone Cutigliano, e la Sig.ra Sandra Bacchetti, Responsabile dell’Area Amministrativa e Finanziaria 
del Comune di Sambuca Pistoiese. 
 
3. RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (RPD/DPO) 
Il Responsabile della Protezione dei Dati designato è l’Avvocato Michele Gorga, il quale rappresenta il punto di contatto per 
gli interessati, è raggiungibile attraverso i seguenti canali di contatto: Ufficio DPO di michele.gorga@tiscali.it 
 
4.FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 
I Dati saranno raccolti e trattati sulla base della normativa vigente e del presente bando per la gestione della fase di selezione 
per l'assegnazione dell'incentivo economico individuale “pacchetto scuola” - anno scolastico 2021/2022 e potranno riguardare 
anche i dati sensibili e giudiziari, qualora necessari per le finalità. I dati personali verranno trattati sulla base della normativa 
applicabile per le finalità istituzionali inerenti alla gestione della fase di selezione del predetto bando.    
 
5. TRASFERIMENTO DEI DATI A PAESI TERZI 
Non è previsto il trasferimento dei Suoi dati a soggetti operanti in Paesi terzi 
 
6. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI 
I Suoi dati verranno conservati per il lasso di tempo necessario al perseguimento delle finalità indicate e non oltre i termini 
legali di prescrizione dei diritti connessi. 
 
7. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI  
I dati dichiarati nella domanda e nei relativi allegati saranno trattati sia con strumenti informatici e telematici che in forma 
cartacea.  
 
8. DIRITTI DELL’INTERESSATO 
Lei potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti di seguito elencati: 
• di accesso ai dati personali al fine di ottenere la conferma o meno che sia in corso un trattamento di dati che La riguardano e, 
in tal caso, l’accesso alle seguenti informazioni: le finalità del trattamento, le categorie di dati trattati, i destinatari dei dati, il 
periodo di conservazione, il diritto di proporre reclamo ad una autorità di controllo, il diritto di richiedere la rettifica o 
cancellazione o limitazione del trattamento o l’opposizione al trattamento stesso nonché informazioni sull’eventuale esistenza 
di un processo decisionale automatizzato. 
• di richiesta di rettifica o cancellazione dei dati o di limitazione dei trattamenti futuri 
• di opposizione al trattamento ai sensi dell’art. 21 del RGPD 
• di portabilità dei dati ai sensi dell’art. 20 del RGDP 
• di revoca del consenso 
• Ogni altro diritto riconosciuto dal GDPR  
I diritti sopraelencati potranno essere esercitati inviando apposita richiesta al Titolare del trattamento. Le richieste relative 
all’esercizio dei sopraelencati diritti saranno evase senza ingiustificato ritardo e comunque entro 30 giorni lavorativi alla 
domanda. Tale termine potrà essere prorogato a 60 giorni in casi di particolare complessità o di pluralità di richieste. 
 
9.RECLAMO  
Quale interessato ha il diritto di proporre reclamo al Garante della Privacy accedendo al sito dell’ Autorità Garante della 
Privacy - www.garanteprivacy.it  
 
10. CONFERIMENTO DEI DATI E CONSENSO AL TRATTAMENTO 
Il conferimento dei dati ed il consenso al loro trattamento hanno natura facoltativa ma il mancato conferimento o consenso 
comporta l’impossibilità di garantire la prosecuzione del rapporto. 
 
Reso edotto di quanto precede il sottoscritto esprime il proprio 
consenso al trattamento dei dati personali. 
 
Data ………………………………. Firma ……………………………………………….. 
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All.: fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità  


