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Comune di Dolo

All’Ufficio Servizi Educativi
del Comune di
30031 DOLO

Oggetto: Domanda acquisto libri di testo scuola primaria anno scolastico 20____ / 20____.

Il/La sottoscritto/a ___________________________________ nato/a a ___________________________
Il _______________________ CF _____________________________________
residente a ______________________________ in Via _______________________________________
tel ___________________ e-mail ______________________________________
genitore di _________________________________________________________
che frequenterà nell’anno scolastico 20____/20____, la classe __________________________________
dell’Istituto ___________________________________________________________________________
con sede in __________________________ Via ____________________________________________
CHIEDE
che vengano acquistati i libri di testo per il figlio/a _____________________________________ ed a
tale scopo allega l’elenco dei libri di testo (completo di codice ISBN) rilasciato dalla scuola.
Dichiara inoltre che provvederà direttamente al ritiro dei libri secondo le modalità che verranno
comunicate dall’Ufficio Servizi educativi del Comune di Dolo.
Autorizzo a utilizzare per le comunicazioni istituzionali che mi riguardano esclusivamente il seguente
indirizzo e-mail/pec ___________________________________.

DOLO, _________________

FIRMA DEL RICHIEDENTE
____________________________________

ALLEGA ALLA DOMANDA:
- ELENCO DEI LIBRI DI TESTO (completo di codice ISBN) RILASCIATO DALLA SCUOLA

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196 del 30 giugno 2003 (Tutela della Privacy) Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria ai fini del procedimento
per i quali sono richiesti. I dati verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. Il mancato conferimento non consente la procedibilità dell’istanza. Il trattamento viene
effettuato sia con strumenti cartacei, sia con elaboratori elettronici. I dati potranno essere comunicati ad altri uffici di questo ente, ad altre Pubbliche Amministrazioni
ovvero a concessionari di pubblici servizi esclusivamente per ragioni di istruttoria, di controllo e per verifiche successive previste da particolari disposizioni di legge.
All’interessato spettano i diritti di cui agli artt. 7 e seguenti del D.Lgs. 196/03. Gli eventuali dati di cui all’art. 4 comma 1, lettere d) ed e) del D.Lgs. 196/03 (sensibili e
giudiziari), saranno trattati secondo i principi di cui all’art. 22 del D.Lgs. 196/03. Titolare del trattamento è il Comune di Dolo, responsabile del trattamento è il
Responsabile del Servizio Culturale del Comune di Dolo.
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RICEVUTA
Comune di Dolo

In data

la sig.ra / il sig.

ha presentato il Modulo RICHIESTA LIBRI SCUOLE PRIMARIE .
Il ricevente _______________________
Timbro
Comun
e Dolo

