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Allegato A) all’avviso pubblico relativo alla “Fornitura dei libri di testo per gli alunni residenti a 

Povegliano che frequenteranno le Scuole Primarie (ELEMENTARI) nell’anno scolastico 2022/23” 

 

Alla c.a. della Responsabile dell’Ufficio Pubblica 

Istruzione del Comune di Povegliano 

Via Borgo San Daniele, 26 

31050 Povegliano (TV) 

OGGETTO: Richiesta di rimborso della spesa sostenuta per la fornitura dei libri di testo agli alunni 

RESIDENTI A POVEGLIANO iscritti alle Scuole Primarie (“ELEMENTARI”) nell’anno scolastico 

2022/23. 

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. ______________________ P.Iva ____________________ 

Recapiti telefonici _____________________________________ 

E-mail ______________________________________________ 

P.E.C. ______________________________________________ 

in risposta all’avviso pubblico del Comune di Povegliano relativo alla Fornitura dei libri di testo per 

gli alunni residenti a Povegliano che frequenteranno le Scuole Primarie nell’anno scolastico 

2021/22, 

CHIEDE 

il rimborso della somma complessiva di € _______________ sostenuta per la fornitura dei testi agli 

alunni residenti a Povegliano adottati per l’A.S. 2022/23, mediante bonifico bancario alle seguenti 

coordinate: _____________________________________________________________ 
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ALLEGA 

1) tabella contenente l’elenco nominativo degli alunni, con indicazione della scuola e classe 

frequentate e dell’importo della singola cedola; 

2) cedole originali, debitamente compilate e sottoscritte; 

3) nomina responsabile esterno del trattamento ex art. 28 GDPR sottoscritta; 

 

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. 

N.B.3): Gli importi indicati sono al netto dello sconto “ministeriale” dello 0,25% applicato sui prezzi di copertina. 

INFORMATIVA PRIVACY REGOLAMENTO UE 679/16 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/16, il Comune La informa che i dati personali forniti 

sono trattati, sia in forma cartacea che con strumenti elettronici, per gestire gli adempimenti istruttori 

ed amministrativi previsti nel presente procedimento, per fini istituzionali 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. C ed E 

del GDPR. Responsabile interno del trattamento dei suoi dati è la Responsabile dell’Ufficio 

Istruzione. 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 

pubblicati nel sito web del Comune di Povegliano. 

In relazione al trattamento dei dati personali indicati nelle cedole da Voi eseguito, si allega nomina 

a Responsabile esterno del trattamento ex art. 28 GDPR da consegnare sottoscritta 

contestualmente alla richiesta di rimborso. 


