
 

DOMANDA  PER  RIMBORSO  ABBONAMENTI  IN  FAVORE  DEGLI  STUDENTI  FREQUENTANTI  LA  

SCUOLA  SECONDARIA  DI  I I  GRADO  O  EQUIPARATE  PER  IL  MESE  ___________  2019. 

Al Sig. Sindaco del Comune 
 di Calatabiano 

              

Il/la sottoscritto/a ____________________________________  nato/a il __________________ a 
__________________________ residente a Calatabiano in via ____________________________________ 
n. _______ tel. ____________________ C.F. __________________________________ 

o in qualità di diretto interessato (se maggiorenne); 
o in qualità di esercente la responsabilità genitoriale, a nome e nell’esclusivo interesse del sotto 

indicato/a componente minorenne del proprio nucleo familiare: 

Cognome_______________________ Nome__________________________ nato/a il _________________ 
a_____________________________  residente a Calatabiano in via _______________________________  
n. __________ C.F. _________________________________. 

CHIEDE 

Di poter beneficiare del rimborso abbonamenti in favore degli studenti frequentanti la scuola secondaria di 

II grado o equiparate per il mese di __________________________/2019. 

Che il rimborso sia effettuato con accredito su Conto Corrente Bancario/Postale con le seguenti coordinate: 

Istituto Bancario o Postale _____________________________________________ 

Filiale______________________________________________________________ 

Cod. IBAN __________________________________________________________ 

Intestatario conto ____________________________________________________ 

A tal fine si allega la seguente documentazione: 

1. dichiarazione sostitutiva di certificazione con copia fotostatica del documento d'identità in corso di 
validità  dello studente beneficiario o con copia fotostatica del documento d'identità in corso di 
validità  del genitore richiedente, qualora il figlio/studente sia minorenne; 

2. abbonamento in originale  relativo al mese di riferimento; 
 

IL/LA SOTTOSCRITTO/A DICHIARA:  

di essere informato e consapevole che, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. e ai sensi e per effetto 

del Regolamento Europeo 2016/679 sulla protezione dei dati personali, il Comune di Calatabiano è 

autorizzato al trattamento dei dati personali contenuti nella presente domanda e che saranno utilizzati 

esclusivamente per le finalità strettamente connesse alla gestione della procedura in oggetto.  
 

 

 

 

 

CALATABIANO LÌ   

          IN FEDE 

                              

 

Calatabiano, lì______________            IN FEDE 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati personali indicati dai richiedenti saranno raccolti in banche dati, automatizzate e cartacee, trattati anche con 

strumenti informatici, nel rispetto dei principi stabiliti dall’art. 5 del GDPR 679/2016 (liceità, correttezza e trasparenza; 

limitazione della finalità; minimizzazione dei dati; esattezza; limitazione della conservazione; integrità e riservatezza), 

esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento della procedura in oggetto e per le successive attività inerenti 

l’eventuale erogazione del servizio oggetto della procedura), nel rispetto del Codice approvato con il D.lgs. 30.6.2003, n. 

196 e ss.mm.ii. e nel rispetto del Regolamento Europeo 2016/679 sulla protezione dei dati personali.  

A tali fini il Titolare del trattamento (Comune di Calatabiano), predispone misure tecniche ed organizzative definite fin 

dalla fase di progettazione e messe in atto per applicare in modo efficace i principi di protezione dei dati e per agevolare 

l’esercizio dei diritti stabiliti e riconosciuti dagli articoli 15-22 del sopracitato Regolamento (diritto di accesso, diritto di 

rettifica, diritto all'oblio, diritto di limitazione del trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione), 

nonché le comunicazioni e le informazioni occorrenti per il loro esercizio. 

 


