
  
 
 
 

 
Al Dirigente  
dell’ Area Economico-Finanziaria, dei Servizi  
Demografici e delle Politiche Sociali ed Educative 

del Comune di Conegliano 
 
 

Oggetto:Richiesta di rimborso spese per la fornitura dei libri di testo agli alunni RESIDENTI A 
CONEGLIANO iscritti alle Scuole Primarie nell’anno scolastico 2019/2020. 

 
 
Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________________  

nato/a il _________ a __________________________ (Prov ___),C.F. _______________________________  

in qualità di Legale Rappresentante della Ditta ___________________________________________________ 

con sede legale a ______________________ (Prov. ___) in _________________________________ n __ 

C.F. n. _________________________________ P.I. n. _____________________________________Recapiti 

telefonici ___________________________________   E-mail ______________________________ ____ 

CHIEDE 

il rimborso della spesa di € _______________ per la fornitura dei testi adottati per l’A.S. 2019/2020, 
ai sensi degli artt. 151 e 152 del D.Lgs. 297/1994, per gli alunni residenti nel Comune di Conegliano 
di cui si allegano: 

1) le cedole, debitamente compilate, timbrate dall’esercente e sottoscritte per ricevuta dei libri a 
cura del genitore/tutore;  

2) il prospetto riepilogativo cedole (vedi allegato). 
 

DICHIARA 

 di essere in regola con il versamento dei contributi dovuti (DURC regolare) 
 che l’accredito del rimborso suddetto dovrà essere effettuato presso il seguente appoggio 

bancario: 
IBAN______________________________________________________________________ 

   

Banca_______________________________Filiale__________________________________ 

 di essere informato, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 216/679 del Parlamento 
Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con 
riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione dei dati e che abroga 
la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), si precisa che i dati 
personali forniti saranno trattati nel rispetto della normativa vigente, sopra richiamata. 

 
Data  _____________________  
 
FIRMA___________________________________ 
 
N.B.: Ai sensi dell’art. 74 del D.P.R.633/72 e s.m.i., nel caso l’importo richiesto sia superiore a € 
77,47, la presente istanza dovrà essere corredata di una marca da bollo da € 2,00. 
 
 
 
 
 

 

MARCA DA 
BOLLO 

Euro 2,00 



Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679  
Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito "GDPR"), relativo alla protezione delle persone 
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, si precisa che i dati personali forniti saranno trattati nel rispetto 
della normativa vigente. Il titolare del trattamento è il Comune di Conegliano, con sede in Piazza Cima n. 8, 
Conegliano (TV) - C.F. 82002490264. Si riportano i seguenti dati di contatto: telefono 04384131; fax 0438 410564; e-
mail protocollo@comune.conegliano.tv.it; PEC pec@comuneconegliano.legalmail.it; sito web 
www.comune.conegliano.tv.it. Il responsabile pro tempore della protezione dei dati personali designato dal Comune 
di Conegliano, ai sensi dell'art. 37 del Regolamento (UE) 2016/679 è la ditta "Società Informatica Territoriale srl" 
(S.I.T. srl) con sede legale in via Masi Simonetti n. 20 - 32100 Belluno - p.i. 01034290252 (punti di contatto: tel. 
0437-358013; e-mail info@sitbelluno.it; PEC sit@cert.consorziobimpiave.it). Il Comune di Conegliano, in qualità di 
titolare del trattamento, nell'assolvimento delle proprie finalità istituzionali, garantisce che il trattamento dei dati 
personali si svolga con modalità che assicurino il rispetto dei principi stabiliti dall'art. 5 del GDPR. I dati personali 
raccolti sono trattati ai sensi dell'art. 6, par. 1, lett. e) del GDPR per l'esecuzione delle operazioni relative ai servizi 
richiesti dall'utente. A tal fine i dati personali potranno essere comunicati ai dipendenti e ai collaboratori, anche 
esterni, del titolare ed ai soggetti che forniscono attività strumentali qualora tale comunicazione risulti necessaria o 
funzionale alla gestione del rapporto instauratosi. I dati personali conferiti potranno essere altresì comunicati a 
soggetti pubblici e/o privati e diffusi, qualora le disposizioni normative o regolamentari lo prevedano. Il trattamento 
dei dati potrà essere realizzato in forma automatizzata e/o manuale, garantendo in ogni caso la riservatezza e la 
sicurezza dei dati. Il periodo di conservazione dei dati personali è stabilito per un arco di tempo non superiore al 
conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati e secondo i tempi prescritti dalla legge applicabile in 
materia. In qualsiasi momento l'interessato può esercitare i diritti previsti dagli artt. 15 - 22 del GDPR. In particolare 
l'interessato ha il diritto di chiedere l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la 
limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati. In 
merito alle modalità di esercizio dei predetti diritti l'interessato può rivolgersi al Comune di Conegliano, in qualità di 
titolare del trattamento, ai punti di contatto sopra indicati. Gli interessati potranno altresì proporre reclamo all'autorità 
di controllo (Garante per la protezione dei dati personali - www.garanteprivacy.it e-mail garante@gpdp.it). Il titolare 
non utilizza processi automatizzati finalizzati alla profilazione, di cui all'art. 22 del GDPR). 


