COMUNE DI SIENA
INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE
“PACCHETTO SCUOLA”- ANNO SCOLASTICO 2019/2020
DOMANDA DI AMMISSIONE AL BANDO
(D.G.R. n. 432 del 01/04/2019)
e
Dichiarazione sostitutiva a norma del D.P.R. N. 445/2000
Al Sindaco del Comune di Siena

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
CHIEDE
di partecipare al bando per l’assegnazione dell’incentivo economico individuale “Pacchetto scuola” per gli studenti
residenti nel Comune di Siena ed iscritti, nell’anno scolastico 2019/2020, 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.
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000
DICHI ARA
1 - GENERALITÀ E RESIDENZA ANAGRAFICA DELLO/DELLA STUDENTE/STUDENTESSA
Cognome
Nome
Sesso
F
M
Via/Piazza

n.

Comune

Provincia

Comune e Provincia di nascita

Data di nascita

CAP
Nazionalità

Telefono

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 - 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
F
M
Sesso
Via/Piazza

n.

CAP

Comune

Provincia

Comune e Provincia di nascita

Data di nascita

Nazionalità

Telefono

Codice
fiscale

3a - SCUOLA A CUI E' ISCRITTO LO/LA STUDENTE/STUDENTESSA PER L’ANNO

SCOLASTICO 2019/2020 :
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO
BARRARE LA CASELLA CORRISPONDENTE
DENOMINAZIONE E LA SEDE DELL'ISTITUZIONE

ALLA

SCUOLA

FREQUENTATA,

SPECIFICANDO

LA

Denominazione dell'Istituzione Scolastica
Via/Piazza

n.

Classe

Comune

Provincia

Sezione (se nota)

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

SCOLASTICO 2019/2020 :
PRESSO ISTITUZIONE SCOLASTICA

Denominazione dell'Istituzione Scolastica
Via/Piazza

n.

Classe

Comune

Provincia

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.2
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;
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 – il c/c deve essere intestato/cointestato al richiedente)
Accredito su c/c bancario

Accredito su c/c postale

indicare le coordinate del conto: deve essere inserito IBAN per esteso (n. 27 caratteri)
Codice
IBAN

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

n.

DATA

CAP

FIRMA DEL DICHIARANTE

Allega :

□
□

COPIA FOTOSTATICA DI UN DOCUMENTO D’IDENTITÀ DEL DICHIARANTE3;
INFORMATIVA PRIVACY SOTTOSCRITTA DAL DICHIARANTE PER PRESA VISIONE.

Il presente MODELLO, una volta compilato in ogni sua parte, può essere INVIATO PER RACC. A.R. o
CONSEGNATO AL COMUNE DI SIENA, Il Campo 1 – Ufficio Protocollo (apertura al pubblico da Lunedì a
Venerdì dalle 9 alle 12,30 e Martedì e Giovedì anche dalle 15 alle 16,30) o trasmesso all’indirizzo PEC
comune.siena@postacert.toscana.it

dal 2 al 31 MAGGIO 2019

2
3

I dati ISEE devono essere indicati obbligatoriamente, pena l’esclusione dal bando
La domanda deve essere sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica di un documento di identità, in corso di validità, del dichiarante ( ai sensi
dell’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000).

Allegato alla Domanda per “Pacchetto scuola a.s. 2019/2020”
INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ART. 13-14 DEL GDPR (GENERAL DATA
PROTECTION REGULATION) 2016/679 E DELLA NORMATIVA NAZIONALE
PER I SERVIZI SCOLASTICI E TRATTAMENTI INTERNI ALL’ENTE SUI DATI
RACCOLTI DAI SERVIZI AL PUBBLICO
Principi applicabili
Secondo la normativa indicata, il trattamento relativo al presente servizio sarà improntato ai
principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi
diritti.
Ai sensi dell'articolo 13 del GDPR 2016/679, pertanto, il Comune di Siena, in qualità di Titolare
del Trattamento, fornisce le seguenti informazioni:

I dati personali che in occasione dell'attivazione del presente servizio saranno raccolti e trattati
riguardano :
[X] dati identificativi: cognome e nome, residenza, domicilio, nascita, identificativo online
(username, password, customer ID, altro);
[X] situazione familiare, immagini, elementi caratteristici della identità fisica, fisiologica,
genetica, psichica, economica, culturale, sociale;
[X] situazione economica;
[X] situazione fiscale;
[X] dati di connessione: login, altro;

In particolare sono previsti trattamenti di dati sensibili:
[X] Dati inerenti l’origine razziale o etnica;
[X] convinzioni religiose o filosofiche;
[X] salute, vita o orientamento sessuale;
[X] dati genetici e biometrici;
I dati raccolti saranno trattati in quanto (base giuridica):
[X] l'interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per una o più
specifiche finalità (in questo caso il consenso sarà acquisito con separato atto);
[X] il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o
all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso;

[_] il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del
trattamento;

Oltre agli utilizzi previsti dalla Direzione Servizi Istruzione, i dati raccolti vengono altresì
utilizzati per garantire il regolare espletamento delle funzioni comunali di cui all’art. 13
comma 1 del DLgs 267/2000 ss.mm., e al tempo stesso l’esattezza dei dati ai sensi dell’art. 5
comma 1 lettera d del GDPR.
[x] il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del
trattamento o di terzi, a condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà
fondamentali dell'interessato che richiedono la protezione dei dati personali, in particolare se
l'interessato è un minore.

I dati personali forniti saranno oggetto di:
[x] raccolta
[x] registrazione
[x] organizzazione
[x] strutturazione
[x] conservazione
[x] adattamento o modifica
[x] estrazione
[x] consultazione
[x] uso
[x] comunicazione mediante trasmissione
[x] diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione
[x] raffronto od interconnessione
[x] limitazione
[x] cancellazione o distruzione
[x] profilazione
[x] pseudonimizzazione
[x] ogni altra operazione applicata a dati personali
In caso di comunicazione i dati saranno trasmessi a:
[_] Persone fisiche
[x] Altri uffici comunali
[x] Enti terzi interessati al procedimento

[_] Consiglieri comunali, Forze dell’ordine, ecc.

Il trattamento:
[x] comporta l'attivazione di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione,
consistente in accesso on line servizi scolastici
[_] NON comporta l'attivazione di un processo decisionale automatizzato

Si informa che, tenuto conto delle finalità del trattamento come sopra illustrate, il
conferimento dei dati è obbligatorio ed il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrà
avere, come conseguenza, l'impossibilità di svolgere l’attività.
Ove il soggetto che conferisce i dati abbia un’età inferiore ai 16 anni, tale trattamento è lecito
soltanto se e nella misura in cui, tale consenso è prestato o autorizzato dal titolare della
responsabilità genitoriale per il quale sono acquisiti i dati identificativi e copia dei documenti
di riconoscimento.
Il trattamento sarà effettuato sia con strumenti manuali e/o informatici e telematici con
logiche di organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità stesse e comunque
in modo da garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle
misure organizzative, fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti.

In particolare sono state adottate le seguenti misure di sicurezza:
[x] Sistemi di autenticazione
[x] sistemi di autorizzazione
[x] sistemi di protezione (antivirus; firewall; antintrusione; altro)
[x] minimizzazione
[_] cifratura
[x] misure specifiche per assicurare la continua riservatezza, integrità, disponibilità e resilienza
dei sistemi e dei servizi che trattano i dati personali
[x] procedure specifiche per provare, verificare e valutare regolarmente l’efficacia delle misure
tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento
[x] Procedure per provare, verificare e valutare regolarmente l’efficacia delle misure tecniche
e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento.

I dati personali vengono conservati:
[x] a tempo illimitato nel rispetto della vigente normativa
[_] per un periodo di ........... anni in quanto .............................
Lei potrà, in qualsiasi momento, esercitare i diritti:

•
•
•
•
•
•
•
•

di richiedere maggiori informazioni in relazione ai contenuti della presente informativa;
di accesso ai dati personali;
di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che
lo riguardano (nei casi previsti dalla normativa);
di opporsi al trattamento (nei casi previsti dalla normativa);
alla portabilità dei dati (nei casi previsti dalla normativa);
di revocare il consenso, ove previsto: la revoca del consenso non pregiudica la liceità
del trattamento basata sul consenso conferito prima della revoca;
di proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy)
di dare mandato a un organismo, un'organizzazione o un'associazione senza scopo di
lucro per l'esercizio dei suoi diritti - di richiedere il risarcimento dei danni conseguenti
alla violazione della normativa (art. 82)

Qualora il titolare del trattamento intenda trattare ulteriormente i dati personali per una finalità
diversa da quella per cui essi sono stati raccolti (ivi incluse la garanzia del regolare
espletamento delle funzioni comunali di cui all’art. 13 comma 1 del DLgs 267/2000 ss.mm. e
dell’esattezza dei dati ai sensi dell’art. 5 comma 1 lettera d del GDPR), prima di tale ulteriore
trattamento verranno fornite informazioni in merito a tale diversa finalità e ogni ulteriore
informazione pertinente.
L’esercizio dei suoi diritti potrà avvenire attraverso contatto diretto e/o l’invio di una
richiesta anche mediante email a:

Soggetto
Titolare

Dati
Comune di Siena

Recapito

email
servizioreti@comu
ne.siena.it

Responsabile
[indicazione
eventuale]
DPO (responsabile Esseti Servizi
0577 049440
protezione dei dati) Telematici srl che
si avvale
333 4283650
dell'avvocato
Flavio Corsinovi.

rpd@consorzioterr
ecablate.it
rpd@pec.consorzi
oterrecablate.it

Contatto web del titolare: www.comune.siena.it
La informiamo che potrà ottenere ulteriori informazioni sul trattamento dei dati e sull'esercizio
dei sui diritti nonché sulla disciplina normativa in materia ai seguenti link:
pagina web titolare

www.

Regolamento (UE) 2016/679 del
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/IT/TXT/?
Parlamento europeo e del Consiglio, uri=uriserv:OJ.L_.2016.119.01.0001.01.ITA
del 27 aprile 2016, relativo alla
protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati
personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati e che abroga
la direttiva 95/46/CE (regolamento
generale sulla protezione dei dati)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
Garante italiano della protezione dei http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home
dati

IL TITOLARE
Comune di Siena

Per presa visione

DATA
______________________

IL DICHIARANTE
_______________________________

