
AL Sig. Sindaco del 

COMUNE DI SAN VENDEMIANO  

 

 

OGGETTO: Contributo “Buono Libro comunale” a.s. 2022/2023. 

 

Nota: contributo per ciascun figlio iscritto per la prima volta alla classe di appartenenza con almeno 

uno dei genitori residenti nel comune di San Vendemiano. 

 

Da restituire via mail protocollo@comune.sanvendemiano.tv.it o consegnare a mano presso 

l’uff. Protocollo del Comune non oltre il 19/11/2022. 

 

NOME DELL’ ALUNNO/A  ______________________________________ 

 

Classe frequentata nell’anno scolastico 2022/2023 (Barrare):  

    Classe 1^: € 120,00;  

    Classe 2^: € 30,00;  

    Classe 3^: € 30,00;. 

 

Noi sottoscritti, in qualità di genitori/esercenti la potestà genitoriale  

Padre: ______________________________________________ 
 

NATO A __________________________________________ IL _________ 

 

RESIDENTE A  _________________________ VIA _________________________ N. _____ 

 

CODICE FISCALE _______________________ tel.  ______________________e mail _______________________ 

 

Madre: ______________________________________________ 
 

NATO A __________________________________________ IL _________ 

 

RESIDENTE A  _________________________ VIA _________________________ N. _____ 

 

CODICE FISCALE _______________________ tel.  ______________________e mail _______________________ 

 

CHIEDIAMO 
Consapevoli dei requisiti previsti per l’accesso al contributo 

 

 L’erogazione del contributo comunale in oggetto indicato. 

 

A tal fine, valendosi delle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, 

consapevole delle responsabilità penali che si assume, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di 

formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, 
 

DICHIARIAMO 
 
 

 di essere a conoscenza delle condizioni e dei requisiti previsti per l’erogazione del contributo; 
 

Spazio per l’ufficio protocollo 

mailto:protocollo@comune.sanvendemiano.tv.it


 di impegnarsi a comunicare tempestivamente l’eventuale cambio di residenza o di recapito; 
  

 

INDICHIAMO COME MODALITA’ DI PAGAMENTO 

 

 

 bonifico bancario conto corrente aperto presso Banca _______________  

 

filiale di ______________  

 

intestato o cointestato al genitore richiedente qui indicato:  

 

nome genitore per la riscossione    _____________________________________________ 
 
COD. IBAN 
 

________________________________________________________________________________________ 

 
 

- di indicare gli estremi del documento di identità in corso di validità: 
 

doc. n. ____________________________ rilasciato da ___________ il __________________ 
 
 
 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 GDPR – Regolamento generale sulla 
protezione dei dati - i dati personali forniti dai richiedenti saranno raccolti, presso il Servizio scolastico, per le finalità di gestione della 
presente procedura e saranno trattati per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo. I dati saranno trattati garantendo, ai sensi 
dell’art. 32 del Regolamento UE 2016/679 GDPR, la loro sicurezza con adeguate misure di protezione al fine di ridurre i rischi di distruzione 
o perdita dei dati, della modifica, della divulgazione non autorizzata o dell’accesso accidentale o illegale. Il trattamento sarà effettuato a 
cura delle persone autorizzate allo svolgimento delle relative procedure. I dati personali oggetto del trattamento potranno essere 
comunicati alle amministrazioni pubbliche interessate. Ai sensi dell’art. 15 del citato regolamento l’interessato ha il diritto di ottenere la 
conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l’accesso ai dati personali 
e alle informazioni specificate nel comma 1 del medesimo articolo. Inoltre l’interessato è titolare dei diritti di cui all’art. 7, comma 3, e agli 
artt. 18, 20, 21 e 77 del succitato regolamento.  

 
 
 
 
 
Data ________________________ 

 

 

Firma di entrambi i dichiaranti 
 

 

  

_________________________________    _________________________________ 

 padre         madre 

 

 

 

 
 

 


