
Al Comune di BREMBATE DI SOPRA
Piazza Papa Giovanni Paolo II, n. 14

24030 Brembate di Sopra (BG)

Oggetto: richiesta di assistenza per la compilazione e la trasmissione telematica
della  domanda  di  contributo  regionale  per  l’acquisto  di  libri  di  testo,  dotazioni
tecnologiche e strumenti per la didattica anno scolastico 2019-2020

Il conferimento dei dati personali raccolti con il presente modulo non è obbligatorio, ma in sua mancanza il
Comune di Brembate di Sopra non potrà fornire l’assistenza richiesta.
Il Comune di Brembate di Sopra la informa che il trattamento dei Suoi dati personali avverrà nel rispetto del
Regolamento UE 679/2018 e del D.Lgs. 196/2003.
Per  maggiori  informazioni  la  invitiamo  a  consultare  l’informativa  esposta  presso  gli  uffici  dell’Ente  e
pubblicata  sul  sito  istituzionale  alla  voce  INFORMAZIONI  –  TRATTAMENTO  DATI
(http://www.comune.brembatedisopra.bg.it/informazioni/Trattamento-dati/).

Il/La sottoscritto/a (cognome/nome)

nato/a a 

provincia di (XX)   il (gg/mm/aaaa)  

residente a

provincia di (XX)  

via

nr.  

codice fiscale 

telefono 

e-mail

CHIEDE

assistenza  nella  compilazione  e  trasmissione  telematica  della  domanda  di  contributo
regionale per l’acquisto di libri di testo, dotazioni tecnologiche e strumenti per la didattica
a.sc. 2019/2020.
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DICHIARA

di aver preso visione dell’informativa di  cui al  D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE
2016/679 (GDPR) disponibile presso gli uffici dell’Ente e pubblicata sul sito istituzionale
alla voce INFORMAZIONI – TRATTAMENTO DATI;

ESPRIME IL CONSENSO
(barrare la casella per la dichiarazione di consenso)

al trattamento dei dati personali per l’assistenza alla compilazione e alla trasmissione

telematica in oggetto e per le finalità indicate nell’informativa.

Addì (gg/mm/aaaa)  Il/La dichiarante

___________________________

SEZIONE RISERVATA AL COMUNE DI BREMBATE DI SOPRA

Firma apposta in mia presenza, mediante esibizione di

carta d’identità n. 

rilasciata dal Comune di

provincia di (XX)   valida sino al (gg/mm/aaaa)   

Addì (gg/mm/aaaa)  L’impiegato addetto

___________________________
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