Comune di Meduna di Livenza (TV)

ALLEGATO A

Via Vittorio Emanuele, 13.
Ufficio Assistenza Scolastica

CEDOLE LIBRARIE - MANIFESTAZIONE DI INTERESSE VOLTA AD INDIVIDUARE CARTOLIBRERIE IDONEE ALLA
FORNITURA DEI TESTI SCOLASTICI PER L’A.S. 2022/2023 DESTINATI AGLI ALUNNI FREQUENTANTI LA
SCUOLA PRIMARIA E RESIDENTI NEL COMUNE DI MEDUNA DI LIVENZA, A CUI I GENITORI, TITOLARI DI
CEDOLA LIBRARIA, POSSONO AUTONOMAMENTE E LIBERAMENTE RIVOLGERSI.

Il/La sottoscritto/a
____________________________________________________________________________________
nato/a a
_____________________il__________________________________________________________________
C.F.____________________________________________________________________________________
in qualità di _____________________________________________________
della Ditta_____________________ ______________________________con sede in
____________________________________________________________
in Via___________________________________________________________________________________
n° ___________ C.A.P. _________________ Tel. _________________________________
altro recapito Tel. (cell.) ________________

_____________________

indirizzo posta elettronica________________________________________________________
indirizzo PEC ______________________________________________________________________
con punto vendita in
_________________________________________Via______________________________________

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE

Alla fornitura gratuita dei libri di testo per l’a.s. 2022/23 agli alunni residenti nel Comune di Meduna di Livenza
e frequentanti la scuola primaria secondo le condizioni previste nell’avviso prot. n. 3251 del 05/05/2022.
Dichiaro di aver preso visione dell’informativa sulla privacy ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs
196/2003 e dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679.
Data, ____________________

IL/LA DICHIARANTE ______________________

Avvertenze
L’Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare le opportune verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni ai sensi dell’art. 71 del
DPR n. 445/2000. Le dichiarazioni non rispondenti al vero, oltre a comportare la decadenza dal beneficio richiesto, verranno
perseguite penalmente ai sensi dell’art. 76 del DPR n. 445/2000.

N.B. Le domande dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12.30 del 20/05/2022.
Informativa breve

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/16, il Comune informa che i dati personali inerenti cittadini/utenti/ditte vengono trattati
nell’esercizio di pubblici poteri, sia in forma cartacea che con strumenti elettronici, per gestire gli adempimenti istruttori ed
amministrativi previsti nel presente procedimento e nelle leggi relative, nonché per finalità di verifica autocertificazioni,
pubblicazione in albo pretorio o amministrazione trasparente e per archiviazione e conservazione entro i tempi previsti dalla legge. I
trattamenti sopra descritti sono leciti ai sensi dell’Art. 6 comma 1 lett. C GDPR - Trattamento necessario per adempiere un obbligo
legale al quale è soggetto il titolare del trattamento; e dell’Art. 6 comma 1 lett. E GDPR - Trattamento è necessario per l'esecuzione
di un compito connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare. Titolare del trattamento dei suoi dati è il Comune
di Meduna di Livenza; Responsabile interno del trattamento dei suoi dati è il Responsabile dell’Area Amministrativa. Gli interessati
possono esercitare in ogni momento i diritti previsti dal Regolamento UE 679/16, con la modulistica a disposizione nel sito web
istituzionale. I dati di contatto del Responsabile della Protezione dei dati (DPO) nonché il modello completo di informativa sono
disponibili presso l’URP o pubblicati sulla sezione privacy del sito web del Comune di Meduna di Livenza.

