
Spett.le Comune di Colceresa
protocollo@comune.colceresa.vi.it

Oggetto: Richiesta bonus “Scuola in quarantena” a.s. 2019/2020
      

Il/la sottoscritto/a

  C.F    

nato il                  a     

residente a        via   

telefono         e_mail 

CHIEDE

l’erogazione del bonus scuola in quarantena per i figli (dai 3 ai 14 anni) 

Cognome e nome Scuola frequentata
a.s. 2019/2020

sede

        

        

        

        

CHIEDE
l’accredito della somma nel seguente IBAN

IT         Intestato a:  

DICHIARA

- di essere residente nel comune di Colceresa alla data del 01.03.2020
- di aver subito nel periodo di chiusura delle scuole una riduzione del reddito famigliare e/o una maggiore spesa
a causa del Covid

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza che ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (“Regolamento generale sulla protezione dei dati”, di
seguito “GDPR”), il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità, correttezza e trasparenza e finalizzato all’istruttoria della presente
istanza. Il mancato conferimento dei dati comporterà l’impossibilità per l’Ente di evadere la richiesta in oggetto. La base giuridica del trattamento
è data  dalla necessità  di  eseguire compiti di  interesse  pubblico o connessi  all’esercizio di  pubblici  poteri.  Quanto dichiarato verrà  raccolto,
archiviato, registrato ed elaborato, anche con l’ausilio di supporti informatici, in conformità al GDPR. L’interessato può esercitare i diritti di cui
all’art.  15 del GDPR. Il  titolare del  trattamento è il  Comune di  Colceresa.  L’atto di informazione dettagliato ai sensi dell’art.  13 GDPR è
disponibile presso l’Ufficio Istruzione del Comune di Colceresa. 

data                          Firma 

Allegati: carta d’identita,
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