
                                                             REPUBBLICA ITALIANA 
PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE 

Liceo delle Scienze Umane e Artistico
in lingua italiana

REPUBLIK ITALIEN
AUTONOME PROVINZ BOZEN - SÜDTIROL 
Sozialwissenschaftliches und Kunstgymnasium
mit italienischer Unterrichtssprache

“Giovanni Pascoli”

Alle alunne/agli alunni
del terzo-quarto-quinto anno
e loro famiglie

Oggetto: assegno libro di 150,00 euro - libri di testo e materiale didattico a.s. 2020-2021

Come indicato nella circolare Prot. Nr. 32.07/332761 del 07/06/2011 la scuola comunica alle famiglie la
possibilità di fare domanda per il  rimborso per un importo massimo di Euro 150,00 per libri  di testo o
materiale didattico. Le famiglie sono tenute a presentare alla scuola idonea documentazione di spesa ai fini
dell’erogazione del  rimborso massimo di 150,00 euro per l’acquisto di libri  di testo nuovi o di seconda
mano, dizionari o vocabolari e/o di altro materiale librario - didattico in linea con il piano studi del liceo
(cancelleria,  materiale  tecnico,  e-book,  personal  computer,  net-book,  tablet  pc,  notebook),  per  l’anno
scolastico 2020 2021.  Qualora intervenissero modifiche con una eventuale nuova circolare, sarà nostra
premura comunicavelo quanto prima. La documentazione valida, per ottenere l’assegno libro, dovrà essere
costituita da:

• dichiarazione compilata in tutte le sue parti  (ALL. 1)
• fattura con descrizione dei libri acquistati e/o materiali didattico, il prezzo ed il nominativo dello

studente oppure indicazione del suo codice fiscale;
• scontrino fiscale indicante i libri acquistati e/o materiale didattico ed il relativo prezzo, integrato

manualmente con il nome dello/a studente/ssa;
• nel  caso  di  acquisti  in  internet,  annotare  e  sottoscrivere  su  ogni  singolo  ordine  che  la  merce

ordinata è stata effettivamente consegnata e pagata:
• quietanza/ricevuta/dichiarazione rilasciata dal cedente per l’acquisto di testi usati di seconda mano

(ALL. 2)

È chiaro che l’ammontare del rimborso non potrà comunque superare la somma spesa e risultante dalla
documentazione presentata. Tutta la documentazione dovrà essere consegnata presso la segreteria

Dal 21 settembre 2020 

Al 13 novembre 2020

SI  RAMMENTA  CHE  LA  MANCATA  CONSEGNA  DELLA  DOCUMENTAZIONE, NEI  TERMINI  STABILITI,
COMPORTA LA PERDITA DEL DIRITTO ALL’ASSEGNO LIBRO.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Laura Cocciardi
(documento firmato digitalmente)

Via Grazia Deledda, 4
39100 Bolzano

Tel 0471/923361  
www.liceopascolibz.it

PEC: IS.Pascoli.Bolzano@pec.prov.bz.it
e-mail liceopascoli.bz@scuola.alto-adige.it

                             Cod. fis. 80003400217

Grazia Deledda str., 4
39100 Bozen
Tel 0471/923361
www.liceopascolibz.it
PEC: IS.Pascoli.Bolzano@pec.prov.bz.it
e-mail liceopascoli.bz@scuola.alto-adige.it 
St.Nr. 80003400217
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Allegato nr. 1
DOMANDA ASSEGNO LIBRO – A.S. 2020/21 - Termine di presentazione 13/11/2020
DA COMPILARE IN TUTTE LE SUE PARTI

Nome e Cognome alunna/o Data di nascita Classe

Codice fiscale alunna/o

Dati del genitore/legale rappresentante INTESTATARIO DEL CONTO CORRENTE 

Nome e Cognome genitore

Residente a:                                                             cap

              
            
Via/Piazza, numero civico

Codice fiscale genitore

Istituto bancario

IBAN

      digital unterzeichnet/sottoscritto digitalm
ente: Laura C
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Il/La sottoscritto/a dichiara:

di essere in possesso della documentazione idonea ad attestare l’acquisto dei libri di testo e/o materiale 

didattico (allego nr. documenti fiscali)

• di allegare quietanza/ricevuta, per libri usati, come da fac-simile; 

• di aver speso per l’acquisto di libri di testo e/o materiale didattico UN TOTALE DI EURO 

Dichiaro inoltre di essere a conoscenza che verranno effettuati controlli a campione sulla veridicità delle
dichiarazioni (comma 3, articolo 2, della Legge Provinciale 22 ottobre 1993) n. 17. 

Nome e Cognome del dichiarante

Luogo, data 

      digital unterzeichnet/sottoscritto digitalm
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Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento Europeo 2016/679 in materia dei dati personali

Titolare del trattamento dei dati personali Liceo delle Scienze Umane e Artistico “G. Pascoli” 0471923361,
pec: is.pascolibolzano@pec.prov.bz.it. Il Dirigente scolastico pro tempore è la prof.ssa Laura Cocciardi

Responsabile  della  protezione  dei  dati  (RPD):  Il  Responsabile  della  Protezione  dei  Dati  (RPD),  Data
Protection Officer (DPO) Reggiani Consulting SRL info@reggianiconsulting.it 0471 920141

Finalità  del  trattamento:  Nel  corso  del  rapporto con la  presente Istituzione  scolastica,  i  dati personali
verranno trattati dal personale della scuola nell’ambito delle finalità istituzionali, che sono quelle relative
all’istruzione ed alla formazione degli alunni e quelle amministrative ad esse strumentali, così come definite
dalla normativa vigente. Nell’ambito di tali attività potranno essere trattati dati anagrafici (quali ad esempio
nome, cognome, data di nascita) nonché dati particolati (quali ad esempio dati riferiti allo stato di salute),
nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni di legge e di regolamento, qualora il loro trattamento sia
necessario per il perseguimento delle dette finalità. 
Tali  dati  potranno  essere  raccolti  non  solo  presso  l'Istituzione  scolastica  ma  anche  presso  il  Ministero
dell'Istruzione e le sue articolazioni periferiche, presso altre Amministrazioni dello Stato, presso Regioni e
enti locali, presso Enti con cui la scuola coopera in attività e progetti previsti dal Piano Triennale dell'Offerta
Formativa. 

In base agli articoli 15-18 del Regolamento Europeo 2016/679 il/la richiedente ottiene su richiesta l’accesso
ai  propri  dati,  l’estrapolazione  ed  informazioni  su  di  essi  e  potrà,  ricorrendone  gli  estremi  di  legge,
richiederne l’aggiornamento, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco.

Il/la sottoscritto/a acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi  dell’articolo 13 del
Regolamento Europeo 2016/679, presta il consenso per il trattamento dei dati necessari allo svolgimento
della prestazione concordata. 

L’informativa completa è scaricabile dal nostro sito istituzionale: http://www.liceopascolibz.it/index.php/
it/homepage/privacy

Nome e Cognome del dichiarante

Luogo, data 

      digital unterzeichnet/sottoscritto digitalm
ente: Laura C
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Allegato nr. 2
DOMANDA ASSEGNO LIBRO – A.S. 2020/21 - Termine di presentazione 13/11/2020
DA COMPILARE IN TUTTE LE SUE PARTI

COGNOME E NOME ACQUIRENTE   CLASSE   

ACQUISTO LIBRI USATI DA:

COGNOME NOME CLASSE
DEL VENDITORE

Scrivere in stampatello TITOLO DEL LIBRO Prezzo
€

FIRMA VENDITORE

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

Dichiaro di aver acquistato libri usati per un importo TOTALE di € 

Nome e Cognome dell’acquirente

Luogo, data 
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Papierausdruck für Bürgerinnen und Copia cartacea per cittadine e
Bürger ohne digitales Domizil cittadini privi di domicilio digitale

Dieser Papierausdruck stammt vom La presente copia cartacea è tratta dal
Originaldokument in elektronischer Form. documento informatico originale.
Das elektronische Originaldokument wurde mit Il documento informatico originale è stato
folgenden digitalen Signaturzertifikaten sottoscritto con i seguenti certificati di firma
unterzeichnet: digitale:

Name und Nachname / nome e cognome:   LAURA COCCIARDI
Steuernummer / codice fiscale:   TINIT-CCCLRA68L53A952X

certification authority:   InfoCert Firma Qualificata 2
Seriennummer / numero di serie:  111b136

unterzeichnet am / sottoscritto il:   18.06.2020

*(Die Unterschrift der verantwortlichen Person wird auf dem *(firma autografa sostituita dall’indicazione a stampa del
Papierausdruck durch Angabe des Namens gemäß Artikel 3 nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell’articolo
Absatz 2 des gesetzesvertretenden Dekretes vom 12. Februar 3, comma 2, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n.
1993, Nr. 39, ersetzt) 39)

Am 19.06.2020 erstellte Ausfertigung Copia prodotta in data 19.06.2020

      digital unterzeichnet/sottoscritto digitalm
ente: Laura C
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