
CHI HA PRESENTATO DOMANDA DI CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI SUL SITO DELLA REGIONE 

VENETO, DEVE COMPILARE E FIRMARE LA PRESENTE NOTA: UNA PER OGNI FIGLIO E TRASMETTERLA O 

CONSEGNARLA ALL’UFFICIO MULTISPORTELLO ENTRO LE ORE 12:00 DEL 17 OTTOBRE 2022.  

 

AL COMUNE DI MIRANO 

Servizio Pubblica Istruzione 

        Mail: protocollo.comune.mirano.ve@pecveneto.it 
  

 

OGGETTO: Trasmissione documentazione per contributo regionale - a.s. 2022/2023 

            BUONO LIBRI: domanda on line – numero: ______________________ 

 

 

Il/La sottoscritto/a ……….……………...……………………………………………………, Codice Fiscale 

n. ………………………………………………………………………………. residente a Mirano (VE) in 

via …………………………………… n. ………, tel. .…………………………………, cittadinanza 

………………………………… genitore/tutore di ……………………………….………………………….,  

mail: …………………………………………………………………… comunica di aver presentato 

domanda di contributo regionale relativa all’oggetto e trasmette con la presente, oltre al numero 

identificativo della domanda indicata in oggetto, i seguenti documenti: 

- copia di un proprio documento di identità/riconoscimento in corso di validità   

- copia del Codice Fiscale 

- se cittadino non comunitario: copia titolo di soggiorno valido ed efficace 

- copia elenco ufficiale dei libri di testo richiesti dalla Scuola  

- copia scontrini fiscali/fatture, della spesa sostenuta quale documentazione giustificativa 

- copia della certificazione I.S.E.E. in corso di validità 

 

 

 
Informativa privacy ai sensi del Regolamento 679/2016/UE 

Si comunica che tutti i dati personali al Titolare saranno trattati per finalità istituzionali nel rispetto delle prescrizioni previste 
Regolamento 679/2016/UE al fine di fornire il servizio richiesto. 
Il trattamento dei dati personali avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che informatici. 
I Suoi dati personali non saranno oggetto di trasferimento fuori dalla Ue. 
L’Interessato può esercitare i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del Regolamento 679/2016/UE (artt. 15-22 del Reg. Ue 
679/2016 (accesso; rettifica; cancellazione; limitazione; notifica; portabilità; opposizione, anche all’uso di processi decisionali 
automatizzati, nonché proporre reclamo all’autorità di controllo), fatte salve eventuali limitazioni di legge ai sensi dell’art. 23 
lett.e GDPR. 
L’informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE è reperibile presso gli uffici comunali 
e consultabile sul sito dell’Ente. 
Titolare del trattamento: Comune di Mirano 

Sede del Titolare: Piazza Martiri, 1 30035 Mirano (VE) 
Codice Fiscale: 82002010278 

Partita I.V.A.: 00649390275 

Riferimenti: Tel. +39 041 5798311- fax +39 041.5798329 - e-mail: urp@comune.mirano.ve.it  
Sito internet: www.comune.mirano.ve.it 

Dati di contatto del Responsabile della Protezione dei dati: dpo@comune.mirano.ve.it  

 

Mirano, lì ___________________         Firma del genitore/tutore 

                                                                    _______________________________________ 


