COMUNE DI GIRASOLE - C_GIRASOLE - 0002517 - Uscita - 25/06/2021 - 10:44

SPETTABILE COMUNE DI GIRASOLE
UFFICIO SERVIZI SOCIALI
VIA NAZIONALE
08040 GIRASOLE

OGGETTO: DOMANDA PER RIMBORSO SPESE VIAGGIO STUDENTI SCUOLE
SECONDARIE SUPERIORI DI I° E II° GRADO - ANNO SCOLASTICO 2020/2021 - L.R.
N° 31/84. – SCADENZA DOMANDA ENTRO E NON OLTRE LE ORE 13:00 DEL
14/09/2021
DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONE
(Art. 46 D.P.R. 445 DEL 28/12/2000)
__l___ sottoscritt__ _________________________________, nat__ a_______________________
il

_____/_____/____

e

residente

a

________________________in

via

______________

n.ro_______,codice fiscale_______________________________ tel. ________________________
CHIEDE


Nel proprio diretto interesse (in caso di studente maggiorenne);



In

qualità

di

esercente

la

potestà

genitoriale,

per

il

propri__

figli__

_______________________, nato a __________________ il ________________;
Di beneficiare del rimborso spese viaggio in favore degli studenti delle Scuole Secondarie Superiori
di I° e II° grado, per l’anno scolastico 2020/2021 a norma della L.R.31/84.
A tale fine, sotto la propria responsabilità, consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli
atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
DICHIARA
Di aver preso visione dei criteri di assegnazione degli stessi, approvati con delibera di G. C. n.
36 del 14.06.2021;





Che il propri__ figli_ ____________________________________________;



Che il sottoscritto (solo per i maggiorenni)

1. durante l’anno scolastico 2020/2021 ha frequentato con regolarità la classe____________
presso

l’Istituto

Scolastico

__________________________

con

sede

in

______________________________________________________________________________
2. di non aver utilizzato il mezzo pubblico di linea ma il mezzo privato per il seguente motivo:
- la propria abitazione è ubicata in _______________________________ è dista dal più
vicino punto di raccolta del mezzo pubblico di linea metri ________ (in caso di abitazione in
Case Sparse)
_ _______________________________________________________________________
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__________________________________________________________________________
- Che per l’anno scolastico 2020/2021
 non ha usufruito e non usufruirà di altro rimborso o di analogo beneficio erogato da istituti
pubblici o privati;
 Ha usufruito o usufruirà dei seguenti rimborsi: €_____________________, per il
periodo___________________________,

da

parte

di

_______________________________________

EVENTUALI ALTRE DICHIARAZIONI

Il sottoscritto dichiara inoltre, sotto la propria responsabilità:
di essere informato, ai sensi degli artt. 13-14 DEL GDPR (GENERAL DATA
PROTECTION REGULATION) 2016/679 che: i dati personali raccolti saranno trattati, anche con
strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa,
di essere consapevole che è obbligatorio il conferimento dei dati e che l’eventuale rifiuto a
fornirli comporta l’esclusione automatica dalla graduatoria.
- che la riscossione dell’eventuale contributo concesso avvenga come segue:
□ rimessa diretta a proprio favore (per importi fino a e. 1.000,00)
□ c/c bancario o postale n° __________________ IBAN_____________________________
_________________________________________ c/o banca/Ufficio postale di __________
___________________________intestato a _______________________________________
Nato a ____________________________il ____________________ C.F. ______________
_____________________________________________
Si allegano alla presente:



Certificazione I.S.E.E.in corso di validità
Tesserini di abbonamento ai mezzi

pubblici

di

linea,

relativi

ai

mesi

di

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Data

Firma
_______________________________________
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INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ART. 13-14 DEL GDPR
(GENERAL DATA PROTECTION REGULATION) 2016/679
Il Comune di Girasole, in qualità di Titolare, tratterà i dati personali conferiti con il presente modulo, con
modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per le finalità previste dal Regolamento (UE)
2016/679 (GDPR), in particolare per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque
connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di
analisi per scopi statistici.
Il conferimento dei dati presenti e il loro mancato inserimento non consente di procedere con l'elaborazione
dell'istanza e/o la fornitura del servizio. Per contro, il rilascio dei dati presenti nei campi non contrassegnati
da asterisco, pur potendo risultare utile per agevolare la gestione della procedura e la fornitura del servizio, è
facoltativo e la loro mancata indicazione non pregiudica il completamento della procedura stessa.
I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario all'erogazione della prestazione o del servizio.
Successivamente i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della
documentazione amministrativa.
I dati potranno essere comunicati a _______________________________. Non saranno diffusi, se non nei
casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione Europea.
Gli interessati hanno il diritto di chiedere al Titolare del trattamento ed al responsabile della Protezione Dati
l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li
riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del GDPR).
L'apposita istanza è presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati presso il Comune.
Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante quale
autorità di controllo secondo le procedure previste.
Titolare del Trattamento : Comune di Girasole - email: comgirasole@tiscali.it; PEC:
protocollo.girasole@pec.comunas.it; Centralino: 0782623143.
Responsabile Protezione Dati: Dasein srl , Referente per Titolare/Responsabile – dott. Giovanni Maria
Sanna, email : sanna.dpo@dasein.it: tel. 3491275212

