Al

OGGETTO

SINDACO
COMUNE DI SAN GIORGIO IN BOSCO
35010 SAN GIORGIO IN BOSCO

Richiesta attestazione per detrazione fiscale mensa scolastica

I sottoscritti:
Cognome e Nome____________________________C.F._________________________
nato a __________________________________ (___) il _________________________
e residente a _________________________ in Via ______________________________
Cognome e Nome____________________________C.F._________________________
nato a __________________________________ (___) il _________________________
e residente a _________________________ in Via ______________________________

quali genitori/tutori del minore sottoindicato:
Cognome e Nome___________________ nato a ____________________________ (___)
il ______________ Residente ________________________________________________
frequentante la scuola_______________________________________________________

Chiedono
che l’attestazione di detrazione fiscale relativa all’acquisto dei buoni pasto mensa
scolastica anno 2017, del loro figlio, sia intestata al seguente genitore che ha effettuato il
pagamento:
(Cognome e Nome)__________________________________C.F. ________________________

INFORMATIVA SULL’USO DEI DATI PERSONALI: (Art. 13 del Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 –
“Codice in materia di protezione dei dati personali” La informiamo che, i dati personali richiesti nel presente
modulo, da Lei forniti, saranno trattati unicamente per i procedimenti amministrativi in corso e per i controlli
previsti dalla legge, sia in forma elettronica che cartacea. Le informazioni fornite potranno essere utilizzate e
comunicate ad Enti e/o soggetti pubblici nei limiti previsti da norme di Legge o regolamenti, o quando ciò risulti
necessario per lo svolgimento delle funzioni istituzionali; in particolare per la riscossione coattiva. I diritti
dell’interessato in relazione al trattamento dei dati personali sono quelli indicati nell’art. 7 del decreto sopra citato.
Il titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di San Giorgio in Bosco. Il Responsabile è il Dott.
Filippin Primelio Augusto “Responsabile I Area – Servizio economico –finanziari”.CONSENSO
I sottoscritti dichiarano di esercitare la potestà genitoriale. Con la firma apposta in calce alla presente, sottoscrivono
quanto sopra dichiarato e prestano inoltre il proprio consenso al trattamento dei dati per le finalità e con le modalità
sopra indicate.

Li, ……/…../2018

Firme di entrambi i genitori/tutori
__________________________
__________________________

