
R I C H I E S T A  C O N T R I B U T O  P E R  S P E S E  S C O L A S T I C H E 
 

All’Ufficio Pubblica Istruzione 
Comune di Vittorio Veneto   

 
 
 
 
 
 
 
Io sottoscritto (genitore)_________________________________________________________________ 

nat__ a __________________________ il ___ / ___ / _____ codice fiscale_______________________ 

residente a Vittorio Veneto in Via ________________________________________________________ 

recapiti telefonici ____________________________________________________________________ 

e-mail (scrivere in maiuscolo leggibile)_____________________________________________________________ 

genitore del/i minore/i: 

____________________________________ frequentante la scuola ____________________________ 

____________________________________ frequentante la scuola ____________________________ 

____________________________________ frequentante la scuola ____________________________ 

 
C H I E D O 

 
la concessione di un contributo economico per il seguente motivo: 
 

�  Mensa Scolastica       � Trasporto scolastico           � Doposcuola 
 
le coordinate bancarie su cui effettuare il versamento del contributo suddetto sono: 

IBAN ___________________________________________________________________________ 
(nel caso in cui il contributo venga chiesto per la mensa scolastica il versamento verrà fatto sul conto e-civis della mensa) 

 
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. n° 445 del 28.12.2000 
 

D I C H I A R O 
 
� che l’I.S.E.E. del nucleo famigliare, allegato in copia, è il seguente: € _________________________ 
� di essere in stato di disoccupazione dal _________________________________________________ 
� di percepire il seguente ammortizzatore sociale __________________________________________ 
� di essere occupato presso la ditta _____________________________________________________ 
� di aver richiesto il contributo Buono Libri Regionale 
� di percepire altri contributi (comunali, Caritas, ecc.)_______________________________________ 
� altro: ____________________________________________________________________________ 
 
Informativa sulla Privacy 
Acconsento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 e 23 del D.Lgs. n. 196/2003 e dell’art. 130 del GDPR 679/2016, con la 
sottoscrizione del presente modulo, al trattamento dei dati personali secondo le modalità e nei limiti di cui all’informativa sul 
retro. 
Data _______________           Il Dichiarante 

________________________ 
 

CONSEGNA DOMANDA 
dal 1° Ottobre al 30 Aprile 

 

Documentazione da allegare in FOTOCOPIA 
(attenzione l’ufficio non fa fotocopie all’utenza): 
- fotocopia mod. I.S.E.E. (inf. € 18.000,00) 
- fotocopia documento carta d’identità del richiedente 
- fotocopia documentazione spese sostenute di almeno 1 mese 
 

Anno Scolastico 2020-2021 



INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ART. 13 e 14 DEL Reg UE 679/2016 

La presente informativa rappresenta un adempimento previsto dal Regolamento (UE) 2016/679, Regolamento Generale 
sulla Protezione dei Dati (d’ora in poi, RGPD), che, ai sensi degli art. 13 e 14, prevede l’obbligo di fornire ai soggetti 
interessati le informazioni necessarie ad assicurare un trattamento dei propri dati personali corretto e trasparente. 
Di seguito, pertanto, si illustra sinteticamente come verranno utilizzati i dati dichiarati e quali sono i diritti riconosciuti 
all’interessato. 
I dati personali che il Comune di Vittorio Veneto raccoglie per l’erogazione del “Contributo per spese scolastiche”, che 
richiede o già detiene, per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali, previste dalla normativa nazionale e comunitaria, 
sono trattati per: 
 

Finalità del 
trattamento 

Finalità connesse e strumentali alla gestione ed elaborazione delle informazioni 
ricevute, tramite la presentazione di istanze per la richiesta di un contributo per le spese 
scolastiche, nella fattispecie per mensa, trasporto e doposcuola; 

Modalità del 
trattamento 

I dati personali trattati sono raccolti direttamente presso l’Ufficio Servizi Scolastici del 
Comune di Vittorio Veneto in forma cartacea o elettronica. I trattamenti dei dati personali 
vengono effettuati mediante elaborazioni elettroniche (o comunque automatizzate), ovvero 
mediante trattamenti manuali in modo tale da garantire la riservatezza e la sicurezza dei 
dati personali in relazione al procedimento amministrativo gestito. L’eventuale trattamento 
di “categorie particolari di dati”, di cui all’art. 9 del RGPD, è effettuato per il tempo 
strettamente necessario a conseguire gli scopi per i quali i dati sono stati raccolti (nel 
rispetto degli adempimenti amministrativi, della normativa fiscale e civilistica e per le 
relative certificazioni) e con l’impiego di misure di sicurezza idonee ad impedire l’accesso ai 
dati da parte di personale non autorizzato e a garantire la riservatezza e integrità dei Suoi 
dati. 

Ambito di 
comunicazione e 
diffusione dei dati 
personali 

I dati personali trattati in via esclusiva dal Comune di Vittorio Veneto. I soli dati relativi al 
nominativo e all’importo del contributo erogato verrà comunicato alla Tesoreria Comunale 
per i pagamenti. 

Natura del 
conferimento dei dati 
personali trattati 

I dati richiesti nella modulistica predisposta per la presentazione di istanze di parte devono 
essere dichiarati obbligatoriamente e sono sottoposti anche a verifiche ed accertamenti. Tra 
le informazioni personali trattate rientrano dati di natura “sensibile”. Potrebbero rientrare 
anche “categorie particolari di dati”, di cui all’art. 9 del RGPD. 

Tempi di 
conservazione 

I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario per portare a termine l’istanza 
presentata. Al termine del rapporto intercorrente fra interessati e Titolare del trattamento i 
dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione 
amministrativa. 

Titolarità del 
trattamento 

 
Comune di Vittorio Veneto  - Piazza del Popolo n° 14 – C.F./P.I. 00486620263 

 
Responsabile della 
protezione dei dati 
(DPO) 

 
Società Informatica Territoriale Srl – con sede a Belluno in Via Masi Simonetti n. 20. 

 

Diritti dell’interessato 

L’interessato ha diritto di: * chiedere al Titolare, ai sensi degli artt. 15, 16, 17, 18, 19 e 21 
del RGPD, l’accesso ai propri dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la 
limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento. La 
cancellazione non è consentita per i dati contenuti negli atti che devono obbligatoriamente 
essere conservati dall’Agenzia; * revocare il consenso in qualsiasi momento, senza 
pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca; 
* proporre reclamo a un’Autorità di controllo. Tali diritti sono esercitabili scrivendo al 
Titolare del trattamento. 

 
 

 


