ALLEGATO B - Richiesta di rimborso

DA PRESENTARE ALL’UFFICIO PROTOCOLLO DEL COMUNE DI RESIDENZA
ENTRO LE ORE 12:00 DEL 15 APRILE 2019
(IN CASO DI RICHIESTA DI AGEVOLAZIONE TARIFFARIA PER PIÙ FIGLI PRESENTARE LE DOMANDE SEPARATAMENTE)

AL COMUNE DI
___________________________________
Servizio Pubblica Istruzione

Oggetto: Richiesta di rimborso di abbonamento annuale studenti anno scolastico/accademico
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2018/2019- abbonamento mensile studenti gennaio-febbraio 2019.
Il/la sottoscritto/a:
COGNOME

NOME

NATO A

IL

CODICE FISCALE
RESIDENTE A
INDIRIZZO

VIA

CAP

PROV.

n.civ.

TEL.

CELLULARE
EMAIL

In qualità di (barrare la casella di interesse):
 Studente/studentessa (se maggiorenne)
 Genitore (tutore) dello studente (se minorenne) sotto riportato:
COGNOME

NOME

NATO A

IL

CODICE FISCALE
RESIDENTE A
INDIRIZZO

VIA

CAP

PROV.

n.civ.

TEL.

CHIEDE il rimborso del seguente titolo di viaggio (barrare la casella di interesse):
 Abbonamento annuale studenti per l’anno scolastico/accademico 2018/2019 acquistato in
data:____________* presso l’Azienda di trasporto___________________________________
 Abbonamento mensile studenti mese di GENNAIO 2019 acquistato in data:_______________* presso
l’Azienda di trasporto___________________________________
 Abbonamento mensile studenti mese di FEBBRAIO 2019 acquistato in data:______________* presso
l’Azienda di trasporto___________________________________
*La data di acquisto è riferita ad abbonamenti annuali/mensili studenti per l’anno scolastico/accademico
2018/2019 e nel caso degli annuali la quota a rimborso è riferita agli 8/12 del costo totale.
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A tal fine, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 e s.m.i.,
e consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere relative alle dichiarazioni
contenute nella presente richiesta,
DICHIARA (barrare la casella di interesse):
 di essere iscritto/che il proprio figlio/a è iscritto per l’anno scolastico/accademico 2018/2019
presso:_____________________________________________________________________
con sede in________________________________ via__________________n. civ.________ ;
 (da compilare qualora sia richiesto il rimborso dell’80% sotto soglia ISEE) che l’ISEE, in corso di
validità all’atto dell’acquisto del titolo di viaggio per il quale si chiede il rimborso, è di
€______________ rilasciato in data______________dall’Ente______________ ;
 di non presentare alcuna attestazione ISEE;
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 (da compilare qualora sia richiesto il rimborso dell’80% per famiglie numerose ) che il proprio
nucleo familiare, compreso il dichiarante, è composto da:
Nome e cognome

Luogo e data

Se studente indicare nome e sede
dell’istituto frequentato

Grado di
parentela

di nascita

Eventuale tipologia
abbonamento studenti
posseduto
(es.
abbonamento
mensile CTM, gennaio
2019)

 di aver usufruito/ che il proprio figlio ha usufruito nell’anno 2018, in riferimento all’anno
scolastico/accademico 2018/2019, già di un’agevolazione per il trasporto (mobilità familiare,
contributi comunali, ecc..) per un importo pari a €__________________________________ ;
 di aver preso visione delle informative inerenti il trattamento dei dati personali nel perseguimento delle
finalità connesse ai procedimenti e di averle comprese in tutte le loro parti.
SI AUTORIZZA
 L’invio agli indirizzi sopraindicati di ogni comunicazione relativa al procedimento di rimborso, avendo
cura di dare immediata comunicazione in caso di cambio di indirizzo;
 L’accredito del rimborso sul proprio conto corrente bancario/postale o sulla propria carta prepagata
con il seguente codice IBAN: __________________________________________ ;
SI ALLEGANO ALLA PRESENTE
 copia del documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità;
 copia del titolo di viaggio (abbonamento studenti annuale/mensile) o/e scontrino/ricevuta fiscale
rilasciata all’acquisto del titolo di viaggio per il quale si richiede il rimborso;
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 copia dell’attestazione dell’ISEE, IN CORSO DI VALIDITÀ ALL’ATTO DELL’ACQUISTO DEL
TITOLO PER CUI SI CHIEDE IL RIMBORSO, rilasciata ai sensi del D.P.C.M. n. 159 del 5 dicembre
2013 (qualora sia richiesto il rimborso dell’80% sotto soglia ISEE);

Luogo e Data ______________________
Firma del richiedente

Il/la sottoscritto/a dichiara di essere consapevole che codesta amministrazione, ai sensi dell’art. 71 e
seguenti del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, ha facoltà di effettuare idonei controlli, anche a campione, e in
tutti i casi in cui sorgessero fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui sopra.
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Luogo e Data ______________________
Firma del richiedente

Il/la sottoscritto/a dichiara di avere letto ed approvato l’informativa in materia di trattamento dei dati
personali, così come evidenziata a pag. 4 della presente istanza, di averne recepito i principi, nonché di aver
appreso i propri diritti nell’ambito del trattamento dei propri dati personali, e con la sottoscrizione esprime
liberamente e manifestamente il consenso al trattamento medesimo con le modalità e per le finalità di cui
alla menzionata informativa.

Luogo e Data ______________________
Firma del dichiarante
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TUTELA DELLA PRIVACY
Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016 in materia di privacy (di seguito Regolamento) e in
relazione ai dati personali che Lei comunica, La informiamo di quanto segue:
1. Titolare del trattamento: è il proprio Comune di residenza.
2. Responsabile per la protezione dati: società KARANOA S.R.L., avente sede legale a Sassari in via
Principessa Jolanda n. 48, il cui referente, individuato come D.P.O., è l’avv. Giacomo Salvatore
Lucio Crovetti.
3. Finalità del trattamento dei dati: i dati forniti verranno trattati esclusivamente ai fini connessi
all’erogazione dell’agevolazione tariffaria in oggetto. Il consenso al trattamento dei dati è
obbligatorio ed il rifiuto a fornirli comporterà l’impossibilità di dar corso alle procedure di
assegnazione dell’agevolazione tariffaria in oggetto.
Per trattamento si intende qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con, o senza,
l’ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali, o a insiemi di dati personali, come la
raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l’adattamento o la
modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o
qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la limitazione, la
cancellazione o la distruzione.
4. Luogo del trattamento: il trattamento dei dati forniti avverrà presso il proprio Comune di residenza e
potrà avvenire anche con l’ausilio dei mezzi elettronici o comunque automatizzati, tramite
dipendenti e collaboratori incaricati nell’ambito delle rispettive funzioni istituzionali.
5. Durata della conservazione dei dati: i dati saranno conservati per il tempo strettamente necessario
all’erogazione della richiesta dell’agevolazione tariffaria in oggetto, nonché all'adempimento di
obblighi di legge (es. conservazione documentale).
6. Trasmissione dei dati: i dati non verranno trasferiti ad altri soggetti terzi, fatta eccezione per quei
soggetti ai quali i dati dovranno essere comunicati ai fini della regolare gestione della procedura in
oggetto, nonché delle attività ad esso annesse e connesse. I provvedimenti assunti a conclusione
della presente procedura verranno diffusi e pubblicati secondo le norme ed i principi fondamentali in
materia di trattamento dei dati personali limitatamente a quanto necessario e pertinente.
7. Diritti degli interessati: il Regolamento UE 679/2016 Le conferisce l’esercizio di specifici diritti, tra
cui quelli di chiedere al titolare del trattamento: - la conferma che sia o meno in corso un
trattamento di Suoi dati personali e, in tal caso, di ottenerne l’accesso (diritto di accesso), ex art. 15
del Regolamento. - la rettifica dei dati personali inesatti, o l’integrazione dei dati personali incompleti
(diritto di rettifica), ex art. 16 del Regolamento. - la cancellazione dei dati stessi, se sussiste uno dei
motivi previsti dal Regolamento (diritto all'oblio), ex art. 17 del Regolamento. - la limitazione del
trattamento quando ricorre una delle ipotesi previste dal Regolamento (diritto di limitazione), ex art.
18 del Regolamento. - di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo
automatico i dati personali da Lei forniti al titolare e di trasmettere tali dati a un altro titolare del
trattamento (diritto alla portabilità), ex art. 20 del Regolamento.
Lei ha, inoltre, il diritto di revocare il consenso al trattamento dei suoi dati, in qualsiasi momento,
senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca.
Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, Lei ha il diritto di proporre reclamo a
un’Autorità di controllo, qualora ritenga che il trattamento che La riguarda violi il Regolamento.
L’eventuale Suo rifiuto di fornire i dati ed autorizzarne il trattamento comporterà l’impossibilità di
accogliere la Richiesta dell’agevolazione tariffaria in oggetto.
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