Al Responsabile del Settore Servizi alla Persona
Ufficio Istruzione Scolastica
del Comune di Roncade
via Roma, 53
31056 Roncade (TV)

Oggetto: RICHIESTA DI RIMBORSO DELLA SPESA SOSTENUTA PER LA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO AGLI
ALUNNI RESIDENTI A RONCADE ISCRITTI ALLE SCUOLE PRIMARIE NELL'ANNO SCOLASTICO
2017/2018.

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:
_________________________ ; cell. _________________________________________________________
E-mail ____________________________________ @ __________________________________________
Posta Elettronica Certificata __________________________________ @ ___________________________
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art.76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. in caso
di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti al provvedimento
emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del richiamato D.P.R.;
ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. sotto la propria responsabilità,
CHIEDE
il rimborso della spesa di
€______________________________________________________________________
sostenuta per la fornitura dei testi adottati per l'A.S. 2017/2018, ai sensi degli artt. 151 e 152 del D. Lgs.
297/1994, per gli alunni residenti a Roncade (TV) di cui si allegano gli originali delle cedole, debitamente
compilate e sottoscritte.
DICHIARA

che le coordinate bancarie per l’accredito diretto del contributo in conto corrente sono le seguenti:

Data ____________________

____________________________________________
TIMBRO E FIRMA

N.B 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.
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 Roncade (TV) a raccogliere, trattare e comunicare i dati forniti per le finalità inerenti il
procedimento in oggetto, nel rispetto del D.Lgs. 196/2003.
INFORMATIVA Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e successive modificazioni e integrazioni, La informiamo che il trattamento dei

dati personali forniti o comunque acquisiti è finalizzato all’istruttoria conseguente alla domanda da Lei presentata, ed avverrà
presso l’Ufficio Istruzione del Comune di Roncade, con l’utilizzo di procedure anche informatiche, nei modi e nei limiti necessari per
perseguire le predette finalità, anche in caso di comunicazioni a terzi per l’effettuazione dei controlli sulla veridicità di quanto
dichiarato. Il conferimento dei dati è necessario ed indispensabile per l’istruttoria della pratica. All’interessato sono riconosciuti i
diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/2003 e in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica,
l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, nonché di opporsi al trattamento per
motivi legittimi. Il titolare del trattamento è il Comune di Roncade. Il responsabile dell’ente designato cui può rivolgersi per
l’esercizio dei suoi diritti è la dott.ssa Cristina Barbisan, Responsabile del Settore Servizi alla Persona del Comune di Roncade.

Firma del dichiarante ___ ____________________________________

Allego alla presente:
-

Dichiarazione sostitutiva del D.U.R.C. (come da fac-simile)

-

Dettaglio libri distribuiti gratuitamente (come da fac-simile)

