Alla c.a. del Responsabile dell’Area Amministrativa
del Comune di Meduna di Livenza
Via V. Emanuele, 13
31040 – Meduna di Livenza (TV)
OGGETTO: Richiesta di rimborso della spesa sostenuta per la fornitura dei libri di testo agli alunni
RESIDENTI A MEDUNA DI LIVENZA 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 Via __________________________ n. _______
C.F. n. ________________________________________ P.I. n. ___________________________________
Recapiti telefonici ________________________________________________________________________
E-mail ______________________________________ P.E.C. _____________________________________
CHIEDE
il rimborso della spesa di €. _______________ sostenuta per la spesa 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 Meduna di Livenza di cui si
allegano gli originali, debitamente compilati e sottoscritti, delle cedole secondo il modulo predisposto dal
Comune di Meduna di Livenza.
DICHIARA
1) L’accredito del rimborso richiesto dovrà essere effettuato presso il seguente appoggio bancario:
precisare di seguito la denominazione, la filiale ed il codice IBAN
_______________________________________________________________
2) Di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 679/16, 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
___________________________________

Sottoscrizione corredata da copia fotostatica di un documento valido di identità del sottoscrittore (art. 38, c.
3 del D.P.R. n. 445/2000).
N.B.: 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 Meduna di Livenza a raccogliere, trattare e comunicare i dati forniti per le finalità inerenti il
procedimento in oggetto, nel rispetto del Regolamento UE 679/16.
INFORMATIVA BREVE SULL’USO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/16, il Comune informa che i dati personali inerenti cittadini/utenti/ditte vengono
trattati nell’esercizio di pubblici poteri, sia in forma cartacea che con strumenti elettronici, per gestire gli adempimenti istruttori ed
amministrativi previsti nel presente procedimento e nelle leggi relative, nonché per finalità di verifica autocertificazioni,
pubblicazione in albo pretorio o amministrazione trasparente e per archiviazione e conservazione entro i tempi previsti dalla legge. I
trattamenti sopra descritti sono leciti ai sensi dell’Art. 6 comma 1 lett. C GDPR - Trattamento necessario per adempiere un obbligo
legale al quale è soggetto il titolare del trattamento; e dell’Art. 6 comma 1 lett. E GDPR - Trattamento è necessario per l'esecuzione
di un compito connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare. Titolare del trattamento dei suoi dati è il Comune di

Meduna di Livenza; Responsabile interno del trattamento dei suoi dati è il Responsabile dell’Area Amministrativa . Gli interessati
possono esercitare in ogni momento i diritti previsti dal Regolamento UE 679/16, con la modulistica a disposizione nel sito web
istituzionale. I dati di contatto del Responsabile della Protezione dei dati (DPO) nonché il modello completo di informativa sono
disponibili presso l’URP o pubblicati sulla sezione privacy del sito web del Comune di Meduna di Livenza.

Firma del dichiarante____________________________________________

