Egr. Sig. Sindaco
del Comune di
31010 Godega di Sant’Urbano(TV)

Oggetto:

Richiesta di rimborso della spesa sostenuta per la fornitura dei libri di testo agli alunni residenti
a Godega e iscritti alle scuole primarie nell’anno scolastico 2017/2018.

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________________
nato/a a ______________________________________________ (prov. _____) il _____________________
C.F. ____________________________________ in qualità di legale rappresentante della ditta:
_______________________________________________________________________________________
con sede legale a ____________________________________________________ (prov. _______________)
in via ______________________________________________________________ n. __________________
C.F. _________________________________________ P.I. ________________________________________
Recapito telefonico _______________________________________________________________________
e-mail __________________________________________________________________________________
CHIEDE
il rimborso della spesa di € _______________________ sostenuta per la fornitura dei libri di testo adottati
per l’anno scolastico 2017/2018, ai sensi degli artt. 151 e 152 del d.lgs. 297/1994, per gli alunni residenti a
Godega di Sant’Urbano (TV), mediante accredito sul conto corrente:
Iban ___________________________________________________________________________________
Allega a tal fine le cedole in originale, debitamente compilate e sottoscritte.
DICHIARA
di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. n. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la
dichiarazione viene resa.
Data ____________________

____________________________________
1

(firma)

1

La sottoscrizione dovrà essere autenticata ai sensi di legge oppure, in alternativa, dovrà essere allegata copia
fotostatica di un documento valido di identità del sottoscrittore, a pena di esclusione.

INFORMATIVA SULL’USO DEI DATI PERSONALI (D.Lgs. 30/06/2003 n. 196)
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196, ed in relazione ai Suoi dati che formeranno oggetto di trattamento, La informiamo
di quanto segue: il titolare del trattamento è il Comune di Cordignano; il responsabile del trattamento è il Responsabile della 2ª
U.O. dr. Fontan Rolando; 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 dal personale del Comune di Cordignano. I dati
acquisiti possono essere fatti oggetto di comunicazione, nei casi e nei modi previsti dal D.Lgs. 196/2003, 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. 30/07/1999, n. 281).

