Allegato A) all'Avviso prot. n. 10631/2018 Avviso per la fornitura dei libri di testo agli alunni
iscritti alle scuole primarie, residenti nel Comune di Ponzano Veneto - anno scolastico
2018/2019.
Al Comune di Ponzano Veneto
Via G.B. Cicogna
Paderno di Ponzano Veneto
Oggetto: Richiesta di rimborso della spesa sostenuta per la fornitura dei libri di testo agli alunni
RESIDENTI A PONZANO VENETO iscritti alle Scuole Primarie nell'anno scolastico 2018/2019.
Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________________
nato/a il ______________ a __________________________ (Prov.___) , c.f. ___________________
in qualità di legale rappresentante della Ditta ______________________________________ con
sede legale a __________________________ (Prov. ___) in ________________________ n. ____
C.F. n. _____________________________________ P.I. n. ________________________________
Recapiti telefonici _________________________________
E-mail ______________________________ P.E.C. ______________________
in risposta all'Avviso del Comune di Ponzano Veneto prot. n. 10631/2018
CHIEDE
il rimborso della spesa di € _____________________ sostenuta per la fornitura dei testi adottati per
l'a.s. 2018/2019, ai sensi degli artt. 151 e 152 del D.Lgs. 297/1994, per gli alunni residenti a Ponzano
Veneto, di cui si allegano le cedole librarie originali, firmate dai genitori per avvenuta consegna
dell'intera fornitura.
DICHIARA
1) di aver preso visione dell'Avviso del Comune di Ponzano Veneto prot. n. 10631/2018 e di
accettarne in modo pieno e incondizionato tutte le condizioni, senza riserva alcuna;
2) di aver tenuto conto delle indicazioni sui prezzi stabiliti dal MIUR per l'a.s. 2018/2019;
3) che l'accredito del rimborso richiesto dovrà essere effettuato presso il seguente appoggio bancario:
precisare di seguito la denominazione, la filiale ed il codice IBAN ___________________________
________________________________________________________________________________
4) di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento UE n.
2016/679, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.
Data _____________________
FIRMA
___________________________________
N.B. 1): Dovrà essere allegata copia fotostatica di un documento valido di identità del firmatario;
N.B. 2): Ai sensi dell’art. 74 del D.P.R. 633/72 e s.m.i., nel caso l’importo richiesto sia superiore a €
77,47, la presente istanza dovrà essere corredata di una marca da bollo di € 2,00.
AUTORIZZA
il Comune di Ponzano Veneto a raccogliere, trattare e comunicare i dati forniti per le finalità inerenti il
procedimento in oggetto, nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE n. 2016/679.
INFORMATIVA SULL’USO DEI DATI PERSONALI (D.Lgs. 30/06/03, n. 196 e Regolamento UE n. 2016/679)
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30/06/03, n. 196 e del Regolamento UE n. 2016/679, ed in relazione ai Suoi dati che formeranno oggetto di
trattamento, La informiamo di quanto segue: il titolare del trattamento è il Comune di Ponzano Veneto; il responsabile del trattamento è il
Responsabile del Dipartimento Servizi Demografici, Pubblica Istruzione, Cultura Dr. Stefano Masini; il trattamento è indispensabile ai fini
dell’affidamento del servizio di cui in intestazione; il trattamento è realizzato con l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati ed è
svolto da personale del Comune di Ponzano Veneto. I dati acquisiti possono essere fatti oggetto di comunicazione, nei casi e nei modi
previsti dal D.Lgs. 196/2003 e dal Regolamento UE n. 2016/679, anche a soggetti esterni agli Enti attuatori degli interventi, che abbiano con
questi ultimi contratto per l’elaborazione o la catalogazione di detti dati. I dati, resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità
statistiche (D.Lgs. 30/07/99, n. 281).

Firma del dichiarante ________________________________

