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DDSA  
 Esente da bollo ai sensi dell’art. 11 della

Tabella “Allegato B” al d.p.r. 26 ottobre 1972,
n. 642

AL COMUNE DI RUBIERA
Servizio Scuola e giovani

Scadenza >>> SABATO 3 APRILE 2021

DOMANDA DI CONTRIBUTO PER UTENTI CON CERTIFICAZIONI DSA E BES INTERESSATI
A INTERVENTI EXTRASCOLASTICI E PER UTENTI INTERESSATI A SUPPORTI SCOLASTICI
ED ASSISTENZA POMERIDIANA, PER L’ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

Il/la sottoscritto/a ____________________________________________ Cod. Fiscale ___________________________

nato/a a ___________________________________________________ prov. _____ il __________________________

residente in via _________________________________________________________ n. _______ CAP ____________

comune _____________________________________________________________________________ prov. _______

numero di telefono/cellulare____________________________ e-mail ________________________________________

in qualità di genitore dell’ALUNNO/A _________________________________________________

nato/a a ___________________________________________________ prov. _____ il __________________________

residente in via _________________________________________________________ n. ________ CAP ___________

comune _____________________________________________________________________________ prov. _______

nazionalità _____________________________________________ Cod. Fiscale ______________________________

Iscritto/a alla classe _________ presso la scuola _________________________________________________________

Frequentante nell’a.s. 2020/2021 il servizio (indicare il nome del soggetto che fornisce l’intervento per il quale si richiede

il contributo) _______________________________________________________________________________

CHIEDE DI POTER USUFRUIRE DEL CONTRIBUTO
ed a tal fine DICHIARA

Di essere in possesso di attestazione ISEE già disponibile di valore ISEE __________________________ con
data di rilascio __________________________________

Di impegnarmi a ottenere l’attestazione ISEE entro il 17 aprile 2021 e a darne comunicazione all’Ufficio Scuola

Note: 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________



INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi  degli  art.  13-14 del Regolamento Europeo 2016/679, di  seguito GDPR, il  Comune di  Rubiera in qualità di
Titolare del trattamento e’ in possesso dei suoi dati personali, identificativi e particolari (art. 9 GDPR) per adempiere alle
normali operazioni derivanti da obbligo di legge e/o istituzionali e/o da regolamenti previsti e/o contrattuali per le finalità
indicate nel presente documento. In qualunque momento potrà esercitare i diritti degli interessati di cui agli art. 15 e ss
contattando  il  Titolare  o  il  Responsabile  all’ind  mail  privacy@comune.rubiera.re.it,  oppure  recandosi  presso  l’ufficio
protocollo del Comune utilizzando l’apposito modulo.
Il  Responsabile  della  protezione  dei  dati  (DPO)  designato  dal  titolare  ai  sensi  dell'art.37  del  GDPR è  disponibile
scrivendo  dpo@tresinarosecchia.it,  oppure  nella  sezione  privacy  del  sito,  oppure  nella  sezione  Amministrazione
trasparente.  L’informativa  completa  può  essere  richiesta  all’ufficio  preposto,  oppure  scrivendo  a
privacy@comune.rubiera.re.it, oppure consultabile sul sito del Comune. 

Data _________________________ In fede (firma) ______________________________________

mailto:dpo@tresinarosecchia,it

