
                                             COMUNE DI ALTAMURA
                                             SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA
                                             P.zza Municipio 1
                                             70022 Altamura (Ba)

MODULO DI RICHIESTA ATTESTAZIONE DI PAGAMENTO
ai  f ini  della  detrazione -  nel  Modello 730 e  nel  Modello Unico 2017 -  del le spese sostenute
per  i l  S      ervizio  di        R      efezione        S      colastica   anno  solare  2019 ,  giusta  circolare  del l 'Agenzia
delle Entrate n.  3/E del  02/03/2016

Il/La sottoscritta/o  _________________________________________________________________________________________________

                                                                                                          Cognome                      Nome        

residente a ________________________________ in via  __________________________________________________________________

tel./cell. ________________________________  e-mail  ____________________________________________________________________

C.F. ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  

C H I E D E

l'Attestazione di pagamento per le spese sostenute per il servizio di refezione scolastica nell'anno

solare 2019 per il figlio/a  ________________________________________________________________________________________

                                                                                                          Cognome                       Nome        

nato il ____/_____/_________            a        ______________________________________________            area metropolitana di  ____  ____

C.F. ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___ 

presso la Scuola:

□  dell'Infanzia  __________________________________________________________________
□  Primaria S. Giovanni Bosco 

A tal fine allego alla presente:

□ le matrici di n. blocchetti  _______    acquistati nell'anno solare 2019 (dal 1 Gennaio 2019 al 31 
Dicembre 2019)

□  bollettini  e/o  bonifici,  emessi  dal  1  Gennaio  2019 al  31  Dicembre  2019,  attestanti  l'avvenuto
pagamento dei debiti pregressi Ticket Mensa.

Altamura lì _______________________

                                                                      FIRMA 
                                                                                                                       ________________________________

N.B.
Si precisa che l’attestazione:

1. sarà rilasciata entro 30 giorni dalla data di protocollazione, ai sensi della l. 241/90;
2. sarà rilasciata  solo una volta, pertanto prima di presentare la richiesta accertarsi bene della

corrispondenza tra richiedente e dichiarante 730.
Allegare copia documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità.

Firma per accettazione dell'informativa sul trattamento dati personali ai sensi del Reg. U.E. 679/2016, allegata alla presente

           ____________________________

               firma per accettazione     

per RICEVUTA Attestazione           _____________________________                      il _______________
                   * Firma                                                                         data

* firmare solo all'atto del ritiro dell'Attestazione presso l'Ufficio Pubblica Istruzione



INFORMATIVA
SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

CONFERITI CON IL PRESENTE MODULO, E RESA AI SENSI DEL REG. UE N° 679/2016

Il  Comune di  Altamura,  in  qualità  di  titolare  (con sede in  Piazza Municipio,  n.  2,  Cap.  70022,  PEC:
protocollo.generale@pec.comune.altamura.ba.it)  tratterà i dati personali conferiti con il presente modulo, con
modalità prevalentemente informatiche e telematiche (ad esempio, utilizzando procedure e supporti elettronici)
nonché  manualmente  (ad  esempio,  su  supporto  cartaceo),   per  le  finalità  previste  dall’art.156  del  D.Lgs
n°297/94  (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione), dal regolamento sul servizio di
Ristorazione scolastica approvato con D.C.C. n.92 del 05/12/2016. Verranno trattati dal titolare per l'esecuzione
dei compiti di interesse pubblico o, comunque, connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le
finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici e, comunque, in modo da garantire la
sicurezza e la riservatezza dei dati.

Il conferimento dei dati è obbligatorio, e il loro mancato inserimento non consente di completare l’istanza
al  titolare.  I  dati  saranno  trattati  per  tutto  il  tempo  necessario  alla  conclusione  del  procedimento  e,
successivamente alla conclusione del procedimento, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla
conservazione della documentazione amministrativa. 

In qualità di interessato, Lei ha il diritto di chiedere al titolare  l'accesso ai dati personali e la rettifica o la
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e
seguenti  del  RGPD),  il  diritto  di  proporre  reclamo all’Autorità  di  controllo  (Garante)  secondo le  procedure
previste.  Lei  ha  il  diritto  di  non  essere  sottoposto  a  una  decisione  basata  unicamente  sul  trattamento
automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che La riguardano o che incida in modo
analogo significativamente sulla Sua persona, salvi i casi previsti dal RGPD. 

L'apposita istanza al titolare è presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati presso il
titolare (Responsabile della Protezione dei dati personali; Email RPD consulenza@entionline.it tel 0376/803074-
fax 0376.1850103).

Le informative sul trattamento dei dati personali contenuti nei procedimenti-processi di competenza di
ciascuna unità organizzativa, e di cui fa parte anche l’attività a cui si riferisce la presente informativa, sono
pubblicate sul sito web del titolare medesimo al LINK: www.comune.altamura.ba.it

Altamura, ________________________

COPIA UTENTE
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