OGGETTO: Assistenza scolastica 2020/2021

Al Comune di SALZANO
info@comune.salzano.ve.it
comune.salzano.ve@pecveneto.it
Io sottoscritto ___________________________________ C.F. ___________________________________
nato a _______________________________________ il ________________ e residente a Salzano in via
___________________________________________ telefono ____________________________________,
e-mail ________________________________________________,

valendomi delle disposizioni di cui

all'art. 21 del DPR 445/2000 e consapevole delle pene stabilite per le false e mendaci dichiarazioni dagli
artt. 483, 485 e 496 del Codice Penale,
CHIEDO
 di essere ammesso
 che il figlio ___________________________________________________ sia ammesso
al concorso per l'assegnazione di contributi di Assistenza Scolastica per l'a.s. 2020/2021.
A tale scopo dichiaro che lo studente:
 è iscritto presso (indicare scuola e classe di frequenza 2020/2021):
_____________________________________________________________________________


che

l’Indicatore

della

Situazione

Economica

Equivalente

(I.S.E.E.)

è

pari

ad

EURO

_______________________, come risulta dalla dichiarazione sostitutiva unica della situazione economica
complessiva del nucleo familiare, presentata in data ____________________, all’Ente (indicare il nome del
CAF) ________________________________________________________.
Chiedo inoltre che l'erogazione del contributo stesso avvenga con accreditamento sul conto corrente
bancario/postale Numero
presso la banca
intestato a

______________________________________________________________

______________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

o, in alternativa, con quietanza a nome di

_________________________________________________

Dichiaro inoltre di essere a conoscenza del fatto che il Comune di Salzano ha stipulato una convenzione con
la Guardia di Finanza (Compagnia di Mirano), che potrà quindi effettuare controlli sui beneficiari di
provvidenze economiche del Comune stesso nel rispetto delle normative di riferimento.
Dichiara altresì di essere a conoscenza di essere informato che i dati personali da me forniti saranno
trattati, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 GDPR e del D. Lgs. 196/2003, anche con strumenti
informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;

Data _______________________
IL RICHIEDENTE

_________________________________

A norma dell'articolo 13 del Regolamento 679/2016 (GDPR) in materia di protezione dei dati personali sono fornite
alcune informazioni relative al trattamento dei dati personali nel contesto del procedimento. Il Titolare del
trattamento è il Comune di Salzano, i dati di contatto del responsabile della Protezione dei Dati (DPO) sono facilmente
reperibili sul sito web del Titolare.
I dati e le informazioni degli interessati raccolti attraverso il presente modulo, anche in riferimento alle categorie
particolari di dati o a dati dei minori, sono trattati dall’Ente per finalità connesse e strumentali all’esperimento del
servizio richiesto.
I dati potranno essere resi accessibili alle risorse del Titolare (nella loro qualità di incaricati e/o responsabili interni del
trattamento) e a soggetti terzi (ad esempio: consulenti, assicurazioni, istituti di credito, ma anche altri Enti) che
svolgono attività in outsourcing per conto del Titolare, nella loro qualità di responsabili esterni del trattamento e
comunque solo per il perseguimento delle finalità perseguite.
I dati in questione non saranno oggetto di diffusione, salvo che non sia previsto da una norma di legge o di
regolamento o dalla normativa dell’Unione Europea (ad esempio Amministrazione Trasparente e Albo Pretorio).
I dati saranno oggetto di archiviazione e conservazione per la durata prevista dalla legge. Tali attività avvengono ai
sensi dell’art. 6 comma 1 lettera e) GDPR e art. 9 (esercizio di pubblici poteri), dell’Art. 6 comma 1 lettera b) GDPR
(Adempimento di un contratto) e Art. 6 comma 1 lett. C) GDPR (Trattamento necessario per adempiere un obbligo
legale al quale è soggetto il titolare del trattamento). La durata dei trattamenti sarà limitata al tempo necessario a
dare esecuzione alla finalità e per norma di legge.
Saranno garantiti i diritti previsti dagli art. 15 e ss del GDPR, che potrete esercitare con la modulistica messa a
disposizione sul sito istituzionale, ove troverete anche ulteriori informazioni utili sul trattamento dei vostri dati ad
integrazione della presente informativa.

Il Titolare del trattamento

Lì_________________________________
(luogo e data)

Firma del richiedente
_______________________________________

