CITTA’ DI PIANO DI SORRENTO
Città Metropolitana di Napoli

Al Funzionario responsabile 2° settore
Comune di Piano di Sorrento

Richiesta di certificazione di spesa relativa ai costi mensa scolastica
ai sensi di quanto previsto dal TUIR, art. 15, lett. e-bis) rinnovato sulla base del Decreto“La Buona Scuola”

Il/ la sottoscritto/a

_____________________________________________________ nato/a a

______________________________il______________________ C.F.______________________
residente a ___________________________________ in via ______________________________
Tel/cel __________________________________
In qualità di genitore dell’alunno/a _____________________________________________ nato/a
a ______________________________________ il ______________
C.F. ______________________________ iscritto per l’anno scolastico 2017/2018:
•

alla scuola dell’infanzia, plesso ______________________________ sez _________

•

alla scuola primaria, plesso __________________________ classe _____ sez _______

CHIEDE
che venga certificata la spesa sostenuta per il servizio di refezione scolastica erogato al suddetto
alunno/a, per il periodo dal 1 gennaio al 31 dicembre 2018.

______________________lì___________

firma _____________________________________

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informativa per il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003
Si informa l’interessato che il trattamento dei dati personali, anche di tipo sensibile, acquisiti in questa sede, è esclusivamente finalizzato al procedimento per il quale la
presente dichiarazione viene resa, e che la loro inesattezza, incompletezza e/o indisponibilità rende impossibile per l’Ente l’erogazione del servizio. Il trattamento è
effettuato da personale incaricato, che si avvale anche di strumenti elettronici configurati in modo da garantire la riservatezza e la tutela. I dati potranno essere comunicati
ad altri soggetti pubblici e a soggetti terzi comunque coinvolti nell’erogazione dello specifico servizio per conto dell’Ente. Il titolare del trattamento è il Comune di Piano
di Sorrento, e il responsabile del trattamento dei dati personali è il sig. Luigi Maresca (Responsabile del 2° Settore), cui è possibile rivolgersi, presso la casa comunale, per
esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs. 196/2003.
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