Spett. AMMINISTRAZIONE COMUNALE
di TORRE DE’ ROVERI
OGGETTO: BANDO CONTRIBUTO A STUDENTI FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI
SECONDO GRADO PER IL TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2021/2022.
Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________
nato il ___/___/____ a ____________________________________________________________
residente a TORRE DE’ ROVERI in via_____________________________________________
in qualità di genitore/tutore dello studente
________________________________________________________________________________
nato il ___/___/____ a ____________________________________________________________
CODICE FISCALE _____________________________________________________________
n. telefonico ______________________indirizzo e-mail ________________________________
CHIEDE
ASSEGNAZIONE DI UN CONTRIBUTO A STUDENTI FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE
DI SECONDO GRADO PER IL TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2021/2022
DICHIARA:
o Che il proprio figlio/a frequenta regolarmente il _______anno presso la secondaria di secondo grado
o corso di formazione professionale di ______________________________;
o Nel caso di assegnazione della borsa di studio, che le coordinate bancarie su cui fare il versamento
sono:
banca:____________________________________________________________
Filiale di:__________________________________________________________
Intestatario del conto corrente:__________________________________________
CODICE IBAN:
codice

Check

nazionale

digit

CIN

A.B.I.

C.A.B.

Numero conto

ALLEGA:
o Copia ricevuta delle spese sostenute per il servizio trasporto;
o Copia dell’abbonamento annuale categoria studenti per l’anno 2021/2022.
Torre de’ Roveri, il ____________
_____________________________
Firma

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI:
I dati personali saranno trattati dal Comune di Torre de’ Roveri secondo la normativa vigente sulla privacy
(Regolamento UE 679/20016 e D.Lgs.196/2003).
Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Torre de’ Roveri .
Il sottoscritto dichiara di aver preso visione dell’Informativa sul trattamento dei dati personali, presente presso gli uffici comunali e sul sito internet del Comune,
all'indirizzo web www.comune.torrederoveri.bg.it nella sezione “Privacy", ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016 (GDPR), del D.Lgs. 196/2003, e di essere
stato informato sulle finalità di utilizzo e sulle modalità di gestione dei dati conferiti con la presente istanza, che saranno oggetto di trattamento da parte del
Comune di Torre de’ Roveri secondo la normativa vigente in materia ed esclusivamente utilizzati ai fini dell’attività amministrativa.

Torre de’ Roveri, lì …………… 2021
Firma_________________________________________________

