COMUNE DI POVEGLIANO
Ufficio Istruzione
E-MAIL: istruzione@comune.povegliano.tv.it
TEL. 0422.871142

OGGETTO: richiesta rimborso servizio trasporto scolastico
Il/la sottoscritto/a ________________________________________________
Codice fiscale ____________________________________________________ (Obbligatorio)
nato/a a ________________________________ il ______________________
residente a ____________________ in Via ____________________________
con riferimento alla domanda di trasporto scolastico dei figli _______________________________
frequentanti la scuola ______________________________________________________________
indicare se scuola “Media” “Elementare Povegliano” “Elementare Camalò” “Materna Santandrà” “Materna Camalò”

e usufruenti del servizio di trasporto scolastico per (barrare le caselle interessate):
□ andata e ritorno
□ solo andata
□ solo ritorno
□ comprensivo di sconto fratelli
Importo pagato: __________________________________________
Chiede il rimborso per il periodo di non utilizzo del servizio di trasporto scolastico A.S. 2019/20 al
seguente IBAN:_______________________________________________________(Obbligatorio)
Scrivere in STAMPATELLO MAIUSCOLO e comprensibile

Data e luogo___________________

Firma del richiedente______________________

INFORMATIVA PER L’ACQUISIZIONE ED IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/16, il Comune di Povegliano informa che i dati personali comunicati sono trattati, sia in forma cartacea
che con strumenti elettronici, per fini istituzionali, per gestire gli adempimenti istruttori ed amministrativi di cui al presente procedimento e per
adempiere a prescrizioni previste dalle legge, 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. a), b), e) del GDPR. Responsabile interno del trattamento dei suoi dati è la Dott.ssa Ines Tarzia.
Si informa inoltre che è possibile esercitare in ogni momento i diritti previsti dal Regolamento UE 679/16 mediante la modulistica a disposizione nel
sito web istituzionale – Area Amministrazione Trasparente – Sezione Privacy.
I dati di contatto del Responsabile della Protezione dei dati (DPO) nonché il modello completo di informativa sono pubblicati nella Sezione Privacy del
sito web del Comune.

Data e luogo___________________

Firma del richiedente _________________________

Restituire il modello debitamente compilato al seguente indirizzo mail: istruzione@comune.povegliano.tv.it.

