
 
 
COMUNE DI MUGGIA 

Servizio Educativo e Politiche Giovanili 

Ufficio Educativo, Politiche Giovanili e Pari Opportunità 
 

 
 

RICHIESTA CONTRIBUTI PER ACQUISTO DI STRUMENTI DIDATTICI 

INDIVIDUALI, CLASSI PRIMA/SECONDA DELLA SCUOLA SECONDARIA 

DI SECONDO GRADO 

 
 

 
Anno scolastico 2022/2023 

 

Il sottoscritto (chi esercita la potestà genitoriale) padre □, madre □, tutore □ 

Cognome____________________________________Nome ______________________________ 

Cod. fisc. _______________________, residente a Muggia in via/loc 

______________________________________,        tel./cell. ____________________________ 

 

chiede 

 
la concessione di un sussidio in denaro, quantificato in € 150,00, ai sensi dell’art. 28, comma 1, 

della L.R. 10/88 e della delibera giuntale n. 186 dd. 09/11/2022, per la fornitura di strumenti 

didattici individuali,  

 

dichiara 

 

sotto la propria responsabilità e ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445 del 28/12/00 

CHE la/il propria/o figlia/o Cognome __________________________________ Nome 

_____________________________  Cod. fisc.____________________________, frequenta la 

classe ____ sezione _____ della scuola secondaria di secondo grado 

_______________________________________, 

 

CHE il valore dell’indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) relativo al nucleo del 

minore (max 15.000,00) è pari a €________________________ n.ro 

prot.______________________ valido per il 2022; 

- di essere in regola con i pagamenti dei servizi scolastici comunali relativi all’anno in 

corso ed ai precedenti. 

 

di essere a conoscenza che: 

 

- ai sensi dell’art. 71 del DPR n. 445/00, verranno effettuati idonei controlli, anche a campione, e in 

tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi; 

- qualora emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante, ai sensi dell’art. 



75 del richiamato DPR 445/00, decadrà dai benefici eventualmente conseguiti sulla base della 

dichiarazione non veritiera, fermo restando quanto previsto dell’art. 76 del medesimo DPR 445/00 

“Norme Penali”; 

- di aver ricevuto e preso visione dell’informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento 

Generale sulla Protezione dei dati UE 2016/679  

- di essere a conoscenza che la concessione di contributo ha valore solo per l’anno scolastico 

2022/2023 e non comporta l’automatica fruizione per gli anni successivi. 

 
Il contributo corrisposto sarà accreditato sul seguente c/c bancario o postale: 

indicare titolari del conto o copia di con i nominativi 

Coordinate (IBAN): 

 

|__ __|__ __| __ |__ __ __ __ __|_ ___ __ __ __|__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __| 

 PAESE    CIN          ABI                     CAB                    N. CONTO (12 CARATTERI ALFANUMERICI) 

                DATA F I R M A 

_______________________ ____________________________ 

 
SI INVITA A COMPILARE I CAMPI RELATIVI AL CODICE IBAN IN MODO CHIARO E 

LEGGIBILE O, PREFERIBILMENTE, AD ALLEGARE COPIA DELLO STESSO, IN CASO 

CONTRARIO IL COMUNE NON POTRA’ PROCEDERE ALL’EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO. 

Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000 la domanda potrà essere presentata con una delle seguenti 
modalità: 
❑ trasmissione del modulo firmato con allegata fotocopia del documento di identità del firmatario 

debitamente scannerizzati via posta elettronica all’indirizzo mail protocollo@comunedimuggia.ts.it o 
all’indirizzo di posta elettronica certificata comune.muggia@certgov.fvg.it; 

❑ sottoscrizione mediante firma digitale e trasmissione via posta elettronica l’indirizzo mail 
protocollo@comunedimuggia.ts.it o all’indirizzo di posta elettronica certificata 
comune.muggia@certgov.fvg.it; 

 
Per eventuali informazioni è possibile contattare telefonicamente l’Ufficio Educativo Politiche Giovanili e Pari 
Opportunità dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 11.00 ed il lunedì e mercoledì dalle ore 14.00 alle ore 

15.30 ai seguenti numeri: 040/3360331 – 040/3360166 - 040/3360310. 

 
LA PRESENTE DOMANDA DOVRA’ PERVENIRE AL COMUNE DI MUGGIA ENTRO E NON OLTRE IL 02 

DICEMBRE 2022.  

 

NON SARANNO PRESE IN CONSIDERAZIONE LE DOMANDE PRESENTATE OLTRE TALE 

TERMINE ANCHE SE IL RITARDO SIA DOVUTO A DISGUIDI POSTALI. 

 

In caso di dichiarazione incompleta, scorretta o illeggibile non sarà erogato il contributo. 

 

- ALLEGATA INFORMATIVA 
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INFORMATIVA 

ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 

 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito GDPR 2016/679), recante disposizioni a 

tutela dei dati delle persone fisiche si informa che i dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di 

trattamento nel rispetto degli obblighi di liceità e riservatezza previsti dalla normativa sopra richiamata, 

cui è tenuto il Comune di Muggia. 

Il titolare del trattamento è il Comune di Muggia, nella persona del legale rappresentante pro-tempore. 

Responsabile del trattamento, in qualità di Responsabile del procedimento è il Responsabile del Servizio 

Educativo e Politiche Giovanili del Comune di Muggia, dott.ssa Irene Fontanot che si avvarrà di designati 

al trattamento. 

Il Responsabile della Protezione dei dati (DPO) è il dott. Andrea Ciappesoni (piazza Marconi, 1 – Muggia 

(TS)) e-mail: dpo.privacy@comune.muggia.it. 

I dati personali da lei forniti sono necessari per l’esecuzione delle funzioni connesse all’esercizio dei 

pubblici poteri inerenti le funzioni amministrative relative all’accesso, alla tariffazione ed alla fruizione dei 

servizi educativi e scolastici comunali e convenzionati e dei benefici del diritto allo studio, laddove erogati 

a favore di minori per i quali esercita la responsabilità genitoriale, nell’ambito degli adempimenti previsti 

dai rispettivi Regolamenti e Carte dei Servizi Comunali e dalla L.R. 30 marzo 2018 n. 13 e succ. mod. 

I dati raccolti non saranno diffusi e non saranno oggetto di comunicazione senza il Suo esplicito consenso. 

Verranno in ogni caso garantite le comunicazioni dovute e previste da specifiche norme di legge e 

regolamenti volte al trasferimento o all’acquisizione di dati ad/da altri enti pubblici o ad/da altri soggetti 

per l’adempimento di obblighi di legge, con particolare riferimento alle comunicazioni richieste/dovute 

dalla/alla Autorità Giudiziaria, dalle/alle autorità ed organismi sanitari pubblici e alle istituzioni scolastiche 

statali per i completamenti dei cicli di istruzione. 

Qualora via sia l’intenzione di trattare ulteriormente i dati personali da Lei forniti per una finalità diversa 

da quelle sopra indicate, di tale ulteriore trattamento sarò data ulteriore successiva informazione. 

Il trattamento sarà svolto sia in forma automatizzata che manuale, nel rispetto di quanto previsto dal 

GDPR 2016/679 in materia di misure di sicurezza che saranno adeguate al rischio connesso al trattamento 

dei dati specifici e il trattamento sarà eseguito da soggetti a ciò appositamente autorizzati e formati in 

ottemperanza a quanto previsto dalla normativa del GDPR 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, come 

modificato dal D.Lgs. n. 101/2018. 

Nel rispetto dei principi di liceità, limitazione, riservatezza e minimizzazione, in ragione delle finalità 

perseguite, i dati personali da Lei forniti, ai sensi del GDPR 2016/679 e della normativa nazionale generale 

e di settore, saranno conservati per il tempo stabilito per legge a decorrere dall’anno di primo accesso al 

servizio educativo o scolastico in questione. 

I dati personali da Lei forniti non saranno trasferiti in Paesi terzi o a organizzazioni internazionali. 

Il Comune di Muggia non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui 

all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016. 

Si informa che fornire i dati personali è obbligatorio e che nel caso di rifiuto il Comune non potrà renderLe 

il servizio richiesto così come l’eventuale revoca, successiva al consenso al trattamento dei dati, sarà da 

Sua parte esercitabile solo se espressamente prevista da una norma dell’ordinamento nazionale, 

diversamente il consenso laddove previsto non potrà essere revocato se il trattamento avviene per le 

finalità di un obbligo giuridico o di legittimo interesse del titolare. 

In ogni momento Lei potrà esercitare i diritti e le facoltà previste dagli articoli dal 15 al 22 del 

Regolamento UE n. 2016/679, e quale interessato potrà, ai sensi degli articoli 13, comma 2, lettere b) e 

d) nonché da 15 a 21 del Regolamento: 

• chiedere l’accesso ai dati personali che lo riguardano; 

• ottenere la rettifica dei dati personali inesatti e l’integrazione dei dati incompleti; 

• chiedere la limitazione del trattamento se ricorrono le ipotesi previste dall’art. 18 del Regolamento; 

• chiedere la minimizzazione dei dati che lo riguardano; 

• chiedere la portabilità dei suoi dati personali su dispositivo mobile in formato leggibile; 

• chiedere la cancellazione di quelli il cui trattamento non sia previsto per legge o nell’esercizio del 

pubblico potere o funzione con le conseguenti limitazioni/esenzioni dal relativo servizio. 
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L’esercizio dei diritti che precedono potrà avvenire attraverso l’invio di una richiesta all’indirizzo di posta 

elettronica dpo.privacy@comune.muggia.it oppure scrivendo al Comune di Muggia, Servizio Educativo e 

Politiche Giovanili, piazza della Repubblica, 4, pec: comune.muggia@certgov.fvg.it. 

 

Inoltre Lei ha diritto di proporre reclamo ai sensi dell’articolo 77 del Regolamento UE 2016/679 al Garante 

per la Protezione dei Dati Personali, con sede in Roma, piazza Venezia, 11 (tel. +39 06 696771), 

seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web della stessa Autorità Garante  

www.garanteprivacy.it.   

 

 
 
 

mailto:dpo.privacy@comune.muggia.it
mailto:comune.muggia@certgov.fvg.it
http://www.garanteprivacy.it/

