CITTA’ DI SPINEA
PROVINCIA DI VENEZIA

MODELLO A
Oggetto: richiesta emissione cedola libraria per alunni residenti a Spinea ma frequentanti
scuole primarie fuori del territorio comunale per l’anno scolastico 2018-19.
Il/La sottoscritto/a……………………………………………………………………………………
Nato/a a……………………………………………… il…………………………………………….
Cel………………………………………………. In qualità di genitore/tutore del minore sotto
indicato, dichiara che il minore …………………………………………………………….……….
nato/a a ……………………………… il …..………………..…………….
residente a Spinea in Via………………………………………………………………n.………….
è iscritto/a per l’a.s. 2018-19 alla scuola primaria “…………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….”
classe………….. sezione …… con sede a…………………………………………………………..
in via/piazza………………………………………………………………………n.……………….
telefono scuola…………………………………………………………………………….………..
CHIEDE con la presente, l’emissione della cedola libraria per la fornitura gratuita dei libri di testo
ministeriali e/o alternativi relativi alla succitata classe per l’a.s. 2018-19 a tal fine allego:
- fotocopia documento di riconoscimento del firmatario;
- elenco dei testi scolastici, completo di codici ISBN fornito dall’Istituto Comprensivo/Direzione
didattica della scuola dove è iscritto l’alunno.
data……………………

firma……………………………..

n.b. il presente modulo e relativi allegati dovranno essere consegnati all’ufficio protocollo del
Comune di Spinea – piano terra del Municipio – orari di apertura da lunedì a venerdì 8.30 -12.30 il
martedì e il giovedì anche dalle ore 15.00 alle ore 17.00, oppure inviati tramite mail all’indirizzo
protocollo.comune.spinea.ve@pecveneto.it
INFORMATIVA SULL’USO DEI DATI PERSONALI - Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 30.6.2003, n. 196, ed in relazione ai
suoi dati che formeranno oggetto di trattamento, La informiamo di quanto segue:il titolare del trattamento è il Comune di Spinea; la
responsabile del trattamento dei dati è Paola Marchetti Responsabile del Settore Scuola-Cultura del Comune di Spinea; il trattamento è
indispensabile ai fini dell’organizzazione del Servizio di cui in oggetto; è realizzato con l’ausilio di mezzi elettronici o comunque
automatizzati; è svolto da personale dell’Ente attuatore dell’intervento. I dati acquisiti possono essere fatti oggetto di comunicazione,
nei casi e nei modi previsti dal D. Lgs. 196/2003, anche a soggetti esterni all’Ente attuatore dell’intervento, che abbiano con
quest’ultimo contratto per l’elaborazione o la catalogazione di detti dati o che abbiano l’incarico di evadere le pratiche relative al
cittadino cui si riferiscono i dati stessi, per conto degli Enti attuatori. I dati resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità
statistiche (D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 281).
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