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                                                                                                         All’Ufficio Pubblica Istruzione 
            del Comune di  
                      30031 DOLO 
 
 
 
Oggetto: Domanda acquisto libri di testo scuola primaria anno scolastico 20____ / 20____. 

 
 

Il/La sottoscritto/a ___________________________________ nato/a a ___________________________ 

Il _______________________ CF _____________________________________ 

residente a ______________________________ in Via _______________________________________  

tel ___________________ e-mail ______________________________________ 

genitore di _________________________________________________________  

che frequenterà nell’anno scolastico 20____/20____, la classe __________________________________ 

dell’Istituto ___________________________________________________________________________ 

con sede in __________________________ Via ____________________________________________ 

 
C H I E D E 

 
che vengano acquistati i libri di testo per il figlio/a _____________________________________  ed a 

tale scopo allega l’elenco dei libri di testo (completo di codice ISBN) rilasciato dalla scuola. 

Dichiara inoltre che provvederà direttamente al ritiro dei libri secondo le modalità che verranno 

comunicate dall’Ufficio Pubblica Istruzione del Comune di Dolo. 

 
Autorizzo a utilizzare per le comunicazioni istituzionali che mi riguardano esclusivamente il seguente 
indirizzo e-mail/pec ___________________________________. 
 
 
DOLO, _________________      FIRMA DEL RICHIEDENTE 
        ____________________________________ 
 
 
ALLEGA ALLA DOMANDA: 
 
- ELENCO DEI LIBRI DI TESTO (completo di codice ISBN) RILASCIATO DALLA SCUOLA 

 
 
 

 
Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento ( UE) 2016/679 del Parlamento europeo (Regolamento ge nerale sulla protezione dei dati 
personali - GDPR) e del D.Lgs. 196/2003, così come modificato con D.Lgs. 101/2018.  
Il Comune informa che i dati personali inerenti cittadini/utenti/ditte vengono trattati nell’esercizio di pubblici poteri, sia in forma cartacea che con 
strumenti elettronici, per gestire gli adempimenti istruttori ed amministrativi previsti nel presente procedimento e nelle leggi relative, nonché per 
finalità di verifica autocertificazioni, pubblicazione in albo pretorio o amministrazione trasparente e per archiviazione e conservazione entro i tempi 
previsti dalla legge. Titolare del trattamento dei suoi dati è il Comune di Dolo; Responsabile interno del trattamento dei suoi dati è il responsabile 
del Settore IV. Gli interessati possono esercitare in ogni momento i diritti previsti dal Regolamento UE 679/16. I dati di contatto del Responsabile 
della Protezione dei dati (DPO) nonché il modello completo di informativa sono pubblicati sulla sezione privacy del sito web del Comune di Dolo. 
 
 
 
 


