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Al Comune di Vittorio veneto 

Ufficio Servizi Scolastici, Politiche Giovanili 

Piazza del Popolo, 14 

31029 Vittorio Veneto (TV) 

Pec: pec.comune.vittorioveneto.tv@pecveneto.it 
 
 

Domanda di erogazione contributi a fondo perduto pe r l’acquisto di sussidio 
informatico ad uso didattico (Notebook, PC, Tablet,  esclusi telefoni cellulari) o 
strumenti di connettività (saponetta, router). 
 

Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________________ 

Nato/a ________________________ prov. (___) il ___________________________________  

C.F. ________________________________________________________________________ 

Residente a ___________________ _________ in Via/Piazza ____________________________n. ___ 

n. tel. _______________________ e.mail ________________________________________________ 

□ genitore o chi ne esercita la funzione vicariante  

□ responsabile della comunità di accoglienza (indicare nome della comunità e indirizzo: 

________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

Dati del Minore 1 

Nato/a ________________________prov. (____)  il __________________________________  

C.F. ________________________________________________________________________ 

Residente a ____________________________in  via/Piazza_____________________________n.___ 

Frequentante la scuola _________________________ classe ______ nell’anno scolastico________ 

Dati del Minore 2 

Nato/a ________________________prov. (____)  il __________________________________  

C.F. ________________________________________________________________________ 

Residente a ____________________________in  via/Piazza_____________________________n.___ 

Frequentante la scuola _________________________ classe ______ nell’anno scolastico________ 

 

 
Città di Vittorio Veneto  

Medaglia d’Oro al V.M. 
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CHIEDE 

l’assegnazione di un contributo per l’acquisto di: 

□ Notebook/PC 

□ Tablet 

□ Saponetta/Router 

 

A tal fine DICHIARA, sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni 

contenute negli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e consapevole delle conseguenze penali derivanti 

da dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art. 76 del predetto D.P.R. 445/2000: 

 

□ che il valore dell’I.S.E.E. del nucleo familiare è di ____________________________________ 

 

□  che il minore, ospite della comunità, ha un ISEE pari a € 0,00; 

 

□ di non essere beneficiario del reddito di cittadinanza o pensione di cittadinanza di cui al 

Decreto Legge 4/2019 convertito con modificazioni dalla L. 26/2019; 

 

□ di non aver fatto domanda nel 2020 di altro contributo assimilabile all’oggetto del presente 

bando; 

 

□ che il Notebook, PC, Tablet o altro strumento di connettività oggetto della richiesta di 

contributo sarà utilizzato dal minore: 

 

Nome Minore 1_________________________________________________________  

Nome Minore 2 _________________________________________________________ 

 

□ che il codice IBAN del C/C intestato/cointestato al richiedente il contributo è il seguente: 

 __________________________________________________________________________________ 

 

      ALLEGA 

□ Originale della fattura/quietanza/scontrino fiscale n._______________ del __________________ 

Rilasciata da ______________________ sito a _____________________ in via 

__________________dimostrante l’acquisto del Notebook, PC, Tablet o altro strumento di 

connettività avvenuto in data ________________  

(Il documento fiscale deve essere corredato da garanzia, dalla quale sia desumibile in modo 

chiaro ed inequivocabile la natura del prodotto per il quale viene fatta istanza di contributo). 

 

□ copia del documento d’identità e del codice fiscale; 

□ dichiarazione ISEE 2020. 

 

Data ______________________    Firma 

         __________________________ 
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Informativa in merito alla protezione dei dati personali 

Ai sensi dell’articolo 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e dal  D.Lgs 196/2003 cosi’ integrato e 

modificato dal D. Lgs. n. 101/2018 con riferimento all’attività di trattamento dati personali relativi 

alla partecipazione al presente bando pubblico per la richiesta di concessione di contributi a fondo 

perduto per l’acquisto di sussidi informatici ad uso didattico, si forniscono le seguenti informazioni: 

1) Titolare del Trattamento è: il Comune di Vittorio Veneto, rappresentato personalmente dal Sindaco 

pro-tempore - pec: pec. comune.vittorioveneto.tv@pecveneto.it  - tel. 0438-5691 – fax 0438-

56920; 

     Responsabile pro tempore della Protezione dei Dati personali è: S.I.T. Società telematica Territoriale 

s.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore pec: sit@cert.consorziobimpiave.it, e tel. n° 

0437358013; 

2) Finalità del trattamento: I dati personali sono trattati per tutti gli adempimenti connessi alla 

procedura per l’assegnazione del contributo economico e nel rispetto degli obblighi previsti 

dalla normativa vigente e dalle disposizioni regolamentari. Il trattamento dei dati personali è 

necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di 

pubblici poteri.   

3) Oggetto dell’attività di trattamento: il trattamento riguarda le seguenti categorie di dati: dati 

personali comuni (anagrafici, ISEE). Nell’ambito di svolgimento dell’attività di trattamento i dati 

potrebbero essere ottenuti da altre autorità pubbliche e/o altri soggetti giuridici. 

4) Luogo e modalità di trattamento: i dati sono trattati nel territorio italiano, secondo i principi di 

correttezza, liceità, trasparenza, pertinenza e non eccedenza rispetto alle finalità di raccolta 

e di successivo trattamento. Il trattamento sarà realizzato con modalità informatizzate e 

cartacee, con modalità atte a garantire la sicurezza, integrità e la riservatezza fisiche e logiche 

previste dalle disposizioni vigenti. 

5) Misure di sicurezza: i dati sono trattati nel rispetto delle misure minime di sicurezza di cui all’art. 

32 del Regolamento UE 679/2016 al fine di ridurre i rischi di distruzione, perdita dei dati, 

modifica degli stessi, divulgazione non autorizzata o consultazione accidentale.  

6) Ambito di comunicazione: i dati personali oggetto di trattamento possono essere comunicati a 

soggetti terzi, pubblici e privati, in ottemperanza ai relativi obblighi di legge, di regolamento e/o 

contrattuali, ovvero qualora tale comunicazione risulti necessaria o funzionale alla gestione del 

rapporto instauratosi. I dati personali non sono oggetto di diffusione generalizzata, tuttavia 

possono essere oggetto di comunicazioni pubbliche, tramite apposita sezione del sito 

istituzionale. Indicativamente, i dati saranno comunicati ai soggetti ricompresi nelle seguenti 

categorie: personale dipendente del Comune di Vittorio Veneto coinvolto nel procedimento.  

7) Periodo di conservazione dei dati: i dati vengono conservati in conformità norme sulla 

conservazione della documentazione amministrativa. Conseguite le finalità per le quali sono 

trattati i dati personali possono essere conservati per periodi più lunghi in base alla disciplina 

vigente in materia archivistica. 

8) Diritti dell’Interessato: in qualità di interessato/a può esercitare i diritti previsti dagli artt.15-22 

del Regolamento UE 2016/679 ed in particolare il diritto di chiedere l’accesso ai dati personali e 

la rettifica, la limitazione o la cancellazione nonché di opporsi al loro trattamento, fatta salva 

l’esistenza di motivi legittimi da parte del titolare.  

9) Diritto di proporre reclamo: in caso di presunte violazioni del Regolamento UE 2016/679 

l'interessato può proporre un eventuale reclamo all’Autorità di Controllo Italiana (Garante per 

la protezione dei dati personali), e-mail: garante@gpdp.it, fatta salva ogni altra forma di 

ricorso amministrativo o giurisdizionale. 

 

 

Data ______________________    

          Firma 

         __________________________ 

 


