
All 'Uff ic io  I struz ion e  

 

del  Comune di  TR ICESIMO 

 

 

 

 

RICHIESTA DI ATTESTAZIONE DEI PAGAMENTI EFFETTUATI NELL’ANNO 2019 

TRAMITE L’EROGATORE DEI BUONI PASTO, PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE 

SCOLASTICA.  

 

 

 

I l/La sottoscritto/a  

COGNOME  ______________________________   NOME __________________________________  

residente a ___________________________ in via /piazza __________________________n.____ 

e-mail          ______________________________________ 

 

genitore del/ la/ i  minore/i:  

 

COGNOME ______________________________   NOME __________________________________ 

nato/a a _______________________________      i l     __________________________________ 

codice f iscale __________________________  

 

COGNOME ______________________________   NOME __________________________________ 

nato/a a _______________________________      i l     __________________________________ 

codice f iscale __________________________  

 

            C H I  E D E  

 

 

I l  r i lascio di  una attestazione che cert if ichi  i  pagamenti  effettuati  nel l ’anno 2019 tramite 

l ’erogatore dei  buoni  pasto ,  per i l  serviz io di  refezione scolastica usufruito dal/  i  minore/i  

sopra indicato/i  per uso dichiarazione dei  reddit i  .   

  

             FIRMA 
Data __________________ 
 

       _______________________________________ 
 

 

Consegna domanda : 
• ufficio Protocollo: orari:  
 MATTINA: DA LUNEDì A VENERDì h. 10.30 - 12.30 ; POMERIGGIO :LUNEDì E MERCOLEDì h. 16.30 - 18.00  
• via fax al n. 0432.880542, o via mail al seguente indirizzo :protocollo@com-tricesimo.regione.fvg.it 
 
Informazioni:ufficio istruzione, negli stessi orari dell’ufficio protocollo  - Tel. 0432.855413 
 

Informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 2016/679 (Regolamento Privacy) 
Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 2016/679 (“GDPR 2016/679”), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al 
trattamento dei dati personali, si informa che i dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli 
obblighi di riservatezza cui è tenuto il Comune di Tricesimo. 
Titolare del trattamento :Il Titolare del trattamento è il Comune di Tricesimo nella persona del Sindaco pro tempore, domiciliato per la carica a Tricesimo in 
piazza Ellero n. 1. Responsabile della protezione dei dati : Il Responsabile della Protezione dei Dati ("RPD") è l'Avv. Paolo Vicenzotto del medesimo Studio 
Legale, domiciliato a Pordenone in Corso Vittorio Emanuele II, n. 54. 
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