
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  
Servizi Scolastici, 

Politiche Giovanili 
Comune di Vittorio Veneto 

 

 
 
 
 
Io sottoscritto (genitore)______________________________________________________ 

nat__ il ___ / ___ / _____  a_________________________________________________ 

residente a ______________________ in Via ___________________________________ 

codice fiscale_________________________ telefono_____________________________  

e-mail (scrivere in maiuscolo leggibile)_________________________________________________ 

genitore del/i minore/i: 

1) Nome ____________________Cognome____________________ nato il ___/___/___ 

a_________________________ residente a _________________________________ 

   frequentante la scuola ____________________________ 

2) Nome ____________________Cognome____________________ nato il ___/___/___ 

a_________________________ residente a _________________________________ 

frequentante la scuola ____________________________ 

3) Nome ____________________Cognome____________________ nato il ___/___/___ 

a_________________________ residente a _________________________________ 

frequentante la scuola ____________________________ 

4) Nome ____________________Cognome____________________ nato il ___/___/___ 

a_________________________ residente a _________________________________ 

frequentante la scuola ____________________________ 

 
C H I E D O 

 
la concessione di un contributo economico per il seguente motivo: 
 

�  Mensa Scolastica        

� Trasporto scolastico            

� Doposcuola 

           
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 

 

CONSEGNA DOMANDA: 
- a mano all’uff. Servizi Scolastici 
- via mail: scuola@comune.vittorio-veneto.tv.it 

 

Documentazione da allegare in FOTOCOPIA 

(attenzione l’ufficio non fa fotocopie all’utenza): 
- fotocopia documento carta d’identità del richiedente 
- fotocopia documentazione spese sostenute  

Anno Scolastico 2021-2022 



D I C H I A R O 
 
� che l’I.S.E.E. del nucleo famigliare in corso di validità è il seguente: € _____________ 
� di aver richiesto il contributo Buono Libri Regionale per l’a.s. 2021/2022 
� di aver percepito contributi (comunali, Caritas, ecc.) nel corso del 2021/2022 

specificare quali___________________________________ e importo ______________ 
� di non avere debiti nei confronti del Comune di Vittorio Veneto per i servizi di mensa 

scolastica e/o trasporto scolastico; 
� di avere un debito nei confronti del Comune di Vittorio Veneto per la mensa scolastica 

di € ______________________ e/o per il trasporto scolastico di € ________________ 
 

 
Le coordinate bancarie su cui effettuare il versamento del contributo sono: 

IBAN _________________________________________________________ 
 
N.B. Il Conto corrente deve essere intestato alla stessa persona che fa la domanda. 
 

 
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 seguente. 
 
Data _______________            Il Dichiarante 
 
        ______________________________ 

 

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

UE 679/2016 
Ai sensi dell’art. 13  e 14 del Regolamento UE 2016/679 si informa che il Titolare dei trattamento è il 
Comune di Vittorio Veneto in persona del Sindaco quale legale rappresentante pro-tempore, tel 0438- 5691, 
pec: pec.comune.vittorioveneto.tv@pecveneto.it. 
Il Responsabile pro-tempore della protezione dei dati personali è:  Boxxapps s.r.l. con sede in Viale della 
Stazione, 2 – 30020 Marcon (VE), che potrà essere contattato attraverso il seguente canale: 
info@boxxapps.com  
Finalità del trattamento : Il trattamento dei dati personali è effettuato dal Comune di Vittorio Veneto per la 
gestione della procedura di cui al presente avviso pubblico, nel rispetto della normativa vigente sopra 
richiamata. 
Oggetto attività trattamento: Il Comune di Vittorio Veneto garantisce che il trattamento dei dati personali si 
svolga con modalità che assicurino il rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della 
riservatezza e dei diritti dell’interessato. 
Base giuridica del trattamento: Regolamento Europeo  679/2016. 
Luogo e modalità di trattamento: I dati sono trattati nel territorio italiano. Il trattamento sarà realizzato in 
forma informatizzata e/o manuale, con modalità atte a garantire la sicurezza, integrità e la riservatezza 
fisiche e logiche previste dalle disposizioni normative vigenti, al fine di ridurre i rischi di distruzione, perdita 
dei dati, divulgazione non autorizzata o consultazione accidentale. 
Periodo di conservazione l dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il 
perseguimento delle finalità sopra menzionate, comunque in conformità alle norme sulla conservazione della 
documentazione amministrativa. Conseguite le finalità i dati personali possono essere conservati per periodi 
più lunghi in base alla disciplina vigente in materia archivistica. 
Diritti dell’interessato : Gli interessati possono esercitare i diritti previsti dagli artt. 15-22 del Regolamento 
(UE) 2016/679. In particolare il diritto di chiedere l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione 
degli stessi o la limitazione del trattamento dei dati che li riguardano o di opporsi al loro trattamento, fatta 
salva l’esistenza di motivi legittimi da parte del titolare. In merito all’esercizio dei predetti diritti gli interessati 
possono rivolgersi al Comune di Vittorio Veneto, in qualità di Titolare del trattamento. 


