AL COMUNE DI QUATTRO CASTELLA
AREA EDUCATIVA SPORTIVA CULTURALE
P.ZZA DANTE , 1
42020 QUATTRO CASTELLA

Oggetto: Richiesta di rimborso spesa per acquisto libri di testo per alunni scuola secondaria
di primo grado – a.s. 2019/2020.
Il/la sottoscritto/a _________________________________________ Cod. Fiscale ____________________________
nato/a a __________________________________________ prov. ________________________il _____________
residente in via ____________________________________________________ n. ________ CAP _______________
comune ____________________________________________________________________________ prov. _______
numero di tel. cellulare ___________________________ e-mail ___________________________________________
in qualità di GENITORE dell’alunno/a ______________________________________________________________
nato/a a __________________________________________ prov. _____ __________________il _____________
residente in via ____________________________________________________ n. ________ CAP _______________
comune ____________________________________________________________________________ prov. _______
Iscritto/a alla classe ______ sezione ______ presso la scuola ______________________________________________
Facente parte dell’ISTITUTO SCOLASTICO_________________________________________________________
PER L’ANNO SCOLASTICO 2019 / 2020
DICHIARA di aver sostenuto le spese per l’acquisto dei libri di testo del/la figlio/a sopra specificato, e pertanto
di essere il beneficiario del rimborso previsto dal bando comunale di Quattro Castella, di cui ha preso visione.

A tal fine dichiara che l’IBAN di CCB/CCP, di cui il sottoscritto è intestatario / cointestatario, su cui
accreditare il rimborso è il seguente:

Intestazione conto
Istituto bancario
IBAN
C

Cod. ABI

C.A.B.

Numero conto corrente

“Si dichiara altresì di essere informato, a norma dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. e del successivo Regolamento U.E. 2016/679, che i dati
personali saranno trattati, con strumenti manuali, informatici o telematici o comunque automatizzati, esclusivamente nell’ambito del procedimento
per il quale la presente dichiarazione è presentata”.

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, il Comune di Quattro Castella, in qualità di “Titolare” del trattamento,
è tenuta ad informare che l’utilizzo dei suoi dati personali avverrà secondo quanto indicato nella sezione “Privacy” del proprio sito
istituzionale.

Data _________________________

In fede _________________________________________

(*) Se la firma non è apposta in presenza del funzionario responsabile del ritiro occorre allegare copia della carta d’identità del
firmatario.

