TEMPI DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA
La richiesta va effettuata tassativamente entro e non oltre il 14/06/2019
Presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Altivole: orari da lunedì a venerdì ore 9.30 – 12.30.

COME PRESENTARE LA RICHIESTA
Di persona presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Altivole – Via Roma 6, 31030 Altivole (TV)

COME ARRIVA L’ATTESTAZIONE
Il Comune rilascerà esclusivamente via mail l’attestazione al richiedente
INFO: Ufficio Scuola Tel.0423/918312 – 0423/918380

Spett.le

Comune di Altivole
Via Roma 6
31030 Altivole TV

Oggetto: Richiesta attestazione spesa sostenuta per servizio trasporto scolastico anno
solare 2018.
La/il sottoscritta/o genitore _____________________________ C.F. _____________________
tel. / cell. __________________ mail (dato obbligatorio) _________________________________
(inserire dati del genitore che presenterà la dichiarazione dei redditi e scrivere mail in modo chiaro)

RICHIEDE
per la/il propria/o figlia/o ____________________________ C.F. _________________________,
plesso

___________________ I.C. di Altivole - classe/sezione _______ il rilascio via mail

dell’attestazione della spesa sostenuta per il servizio di trasporto scolastico anno solare 2018
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti
falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000
DICHIARA
1) che la/il figlia/o ha utilizzato nell’anno solare 2018 il servizio di trasporto scolastico sostenendo
la spesa complessiva di € ________ così ripartita:
- € ________ a valere per l’a.s. 2017/2018 parte 2018;
- € ________ a valere per l’a.s. 2018/2019 parte 2018.
Altivole lì, ___________
Firma dichiarante _____________________________
Ai sensi del GDPR n. 2016/679 si informa che:
a) le finalità e le modalità di trattamento cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in oggetto;
b) il conferimento dei dati costituisce presupposto necessario per il procedimento;
c) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: il personale interno dell’Amministrazionel implicato
nel procedimento, gli organi dell’Autorità Giudiziaria;
d) i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui al GDRP n. 2016/976
e) soggetto attivo nella raccolta dei dati è il Comune di Altivole.
Autorizzo il trattamento dei dati personali presenti nel presente modulo ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
“Codice in materia di protezione dei dati personali” e del GDPR (Regolamento UE 2016/679) per le finalità di cui sopra.

Altivole lì, ___________
Firma dichiarante _____________________________

