COMUNE DI MUSSOLENTE
BANDO DI CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI PER SPESE DI TRASPORTO A FAVORE DI STUDENTI
PENDOLARI FREQUENTANTI SCUOLE PRIMARIE, SCUOLE SECONDARIE DI 1° GRADO, SCUOLE SECONDARIE DI 2°
E PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE – A.S. 2020/2021
Approvato con deliberazione G.C. n. __________del

SCADENZA PRESENTAZIONE DOMANDA: ORE 13.00 DI VENERDI’ 16/07/2021
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
AL SIG. SINDACO DEL COMUNE di MUSSOLENTE
Ufficio Pubblica Istruzione
Piazza della Vittoria 2
36065 MUSSOLENTE (VI)
protocollo@pec.comune.mussolente.vi.it

Il/La sottoscritto/a

nato/a a

Prov. _________Il_____________ residente a Mussolente (VI) Via

________

n. __________ tel.___________________ email____________________________________________
Codice Fiscale
CHIEDE
in qualità di diretto/a interessato/a (se maggiorenne)
o di genitore o tutore del/della studente/studentessa interessato/a
di partecipare bando indetto dal Comune di Mussolente e previsto dalla Delibera di Giunta n. ______del ________,
per la concessione di un contributo per il rimborso parziale delle spese sostenute per l’acquisto di titoli di viaggio della
rete del trasporto pubblico regionale per la frequenza, per l'a.s. 2020/2021, di scuole primarie, scuole secondarie di 1°
e scuole secondarie di 2°, nonché percorsi di istruzione e formazione professionale presso istituti ubicati nel territorio
regionale.

studente/studentessa:
Cognome

Nome __________________________________

Nato a________________________________________il_______________________________________
Codice fiscale
residente nel Comune di Mussolente in Via _______________________________________________
tel./cell.___________________________________ email_______________________________________
A tal fine, sotto la propria responsabilità e consapevole:
- delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci, di
formazione o utilizzo di atti falsi;
- della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni
non veritiere, ai sensi dell’art 75 del D.P.R. 445/2000;
DICHIARA
(ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000)

1)

di essere (o che lo/a studente/ssa minorenne è) residente nel Comune di Mussolente;

2)

di avere frequentato (o che lo/a studente/ssa minorenne ha frequentato), nell’a.s. 2020/2021, l’Istituto

scolastico ___________________________________________________________________________avente
sede a _________________________________________________________classe________ sezione______;

3)
che la spesa effettivamente sostenuta per l'acquisto dei titoli di viaggio per raggiungere l’Istituto scolastico
frequentato è stata complessivamente pari ad €__________________;
4)

di essere in possesso di un’Attestazione I.S.E.E. valida con valore non superiore a € 26.000,00=

 Importo I.S.E.E.

.

 Data sottoscrizione Dichiarazione Sostitutiva Unica _________. Il sottoscritto si impegna a presentare
la Certificazione ISEE entro e non oltre il 02/08/2021 alle ore 13:00, pena l’esclusione della domanda.
5) di aver presentato analoga domanda per il figlio _____________________________________
frequentante la scuola primaria o secondaria di 1° nell’a.s. 2020/2021 (da compilare solo ed esclusivamente se
uno o più fratelli hanno frequentato, nell’a.s. 2020/2021 la scuola primaria o secondaria di 1°)
ALLEGA IN FOTOCOPIA
(barrare la documentazione presentata)




documento d’identità del dichiarante
copia della documentazione che attesti l’acquisto di titoli giustificativi di viaggio (abbonamenti annuali,
settimanali o mensili o altra documentazione fiscalmente valida, qualora in possesso)
 copia ISEE in corso di validità.
 copia ricevuta Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU)
MODALITA’ DI RISCOSSIONE CONTRIBUTO
(barrare la casella interessata)



Accredito su C/C bancario o /C/C postale (intestato o cointestato al richiedente)

INTESTATO A ____________________________________________________________
C.F
BANCA: _____________________________________Filiale di ______________________
Coordinate bancarie EU IBAN: (obbligatorie)

Paese

I

T

Codice ABI

Codice CIN

Codice CAB

C/C n°



Riscossione diretta presso la Tesoreria del Comune di Mussolente esclusivamente da parte del
richiedente
Consapevole/i delle conseguenze civili e penali previste per coloro che rendono attestazioni false, richiamate dall’art. 76 delD.P.R. 445/2000,
dichiaro/iamo che le notizie fornite nella presente rispondono a verità.
Ai sensi degli articoli 7, 12, 13 del Regolamento UE 679/2016, acconsento/iamo al trattamento dei miei/nostri dati personali esclusivamente per le
finalità indicate nel Bando. Mi/Ci dichiaro/iamo consapevole/i che la presente domanda di partecipazione non costituisce vincolo per
l'Amminstrazione comunale di Mussolente.

Mussolente, ___ / ___ / _____
__________________________
(lo/a studente/ssa se maggiorenne)

__________________________
(l'esercente la potestà genitoriale)

INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO E SUL DIRITTO DI ACCESSO AI DATI PERSONALI AI SENSI DEL
REGOLAMENTO UE 679/2016
Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei
dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati GDPR (General Data Protection Regulation) si INFORMA che:
Base Giuridica e finalità del trattamento
Il trattamento dei suoi dati personali è necessario per lo svolgimento del procedimento ai fini degli adempimenti amministrativi
relativi al bando di concorso per l'assegnazione di contributi per spese di trasporto a favore di studenti pendolari che hanno
frequentato scuole primarie, scuole secondarie di 1° grado, scuole secondarie di 2° grado e percorsi di istruzione e formazione
professionale – a.s. 2020/2021, pertanto il rifiuto di fornirli dà luogo all’impossibilità di svolgere tutti gli adempimenti relativi al
suddetto. Ai sensi dell’articolo 6 del Regolamento UE 2016/679, il consenso a fornire i dati personali richiesti nel modulo è
necessario per l’elaborazione della graduatoria in base all’ISEE e dei conseguenti atti amministrativi. La mancanza del consenso
causa una incapacità dell’ente di provvedere agli adempimenti relativi al bando di concorso per l’assegnazione di contributi per
spese di trasporto a favore di studenti pendolari che hanno frequentato scuole primarie, scuole secondarie di 1° grado, scuole
secondarie di 2° grado e percorsi di istruzione e formazione professionale – a.s. 2020/2021. I dati raccolti col presente modulo
verranno trattati unicamente per l’erogazione del servizio.
Titolare del trattamento e Responsabile della Protezione dei Dati
Il titolare del trattamento dei dati è il Sindaco pro tempore del Comune di Mussolente. Mail: Responsabile della Protezione dei dati
del Comune di Mussolente è l’avvocato Andrea Camata: Mail: camata67@gmail.com
Destinatari
Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 si comunica che i dati saranno trasmessi e utilizzati da:
–

i dipendenti dell’Ente incaricati del trattamento
Diritti dell’interessato

Ai sensi degli articoli 13 e 15 del Regolamento UE 2016/679 l’interessato ha diritto a:
1)conoscere il periodo di conservazione dei dati personali oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;
2) chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del
trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
3) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della
revoca;
4) di proporre reclamo all’autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali;
5) conoscere l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione ovvero le informazioni significative
sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato
L'interessato ha sempre il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati
personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali e alle informazioni relative alla finalità del
trattamento, alle categorie di dati personali trattati. L’interessato ha sempre il diritto a ottenere la rettifica o la cancellazione dei dati
personali o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano e di opporsi al loro trattamento.
Periodo di conservazione dei dati
Tutti i dati verranno conservati verranno conservati per tutta la durata della concessione e anche dopo la sua cessazione per
necessità dell’Ente e per l’adempimento di obblighi di legge.
Il trattamento dei dati avverrà riducendo al minimo l'utilizzo di dati personali ai sensi dell’articolo 25 del Regolamento UE
n.679/2016
Il titolare del trattamento metterà in atto le misure tecniche e organizzative adeguate a garantire che siano trattati, per impostazione
predefinita, solo i dati personali necessari per la specifica finalità del trattamento.
Consenso al trattamento dei dati
Ai sensi degli articoli 7, 12, 13 del Regolamento UE 679/2016 il sottoscritto interessato e/o esercente la potestà del genitore con la
firma DA’ IL CONSENSO al trattamento dei dati sopra indicati i per le finalità sopra enunciate.
Luogo________________________ Data_______________

__________________________

__________________________

(lo/a studente/ssa se maggiorenne)

(l'esercente la potestà genitoriale)

