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 COMUNE DI DOLO 

Città Metropolitana di Venezia  

Sede 30031 via B. Cairoli n. 39 Tel. 041.5121911 Fax 041.410665 Internet www.comune.dolo.ve.it 
E-mail urp@comune.dolo.ve.it E-mail certificata protocollo.comune.dolo.ve@pecveneto.it 

Codice Fiscale  82001910270 Partita I.V.A. 00655760270 

 

Settore VI – Servizi sociali, scolastici e Pubblica istruzione 
Ufficio Pubblica Istruzione - Tel. 041 5121969 - pubblica.istruzione@comune.dolo.ve.it 

 

 
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 e copia del documento di identità del 

richiedente. 

 
Autorizza 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 
- COPIA DOCUMENTO DI IDENTITA’ DEL RICHIEDENTE 

 
 
 

 

Informativa Regolamento UE 2016/679 (protezione dei dati personali) - Informativa breve  
 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/16, 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. I trattamenti sopra descritti sono leciti ai sensi dell’Art. 6 comma 1 lett. C 
GDPR -  Trattamento necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento; e dell’Art. 6 comma 1 lett. E 
GDPR - Trattamento necessario per l'esecuzione di un compito connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare. Titolare del 
trattamento dei suoi dati è il Comune di Dolo; Responsabile interno del trattamento dei suoi dati è il Responsabile del Settore VI-Servizi sociali, 
scolastici e Pubblica istruzione. Gli interessati possono esercitare in ogni momento i diritti previsti dal Regolamento UE 679/16, con la modulistica 
a disposizione nel sito web istituzionale. I dati di contatto del Responsabile della Protezione dei dati (DPO) sono pubblicati sulla sezione privacy 
del sito web del Comune di Dolo. 
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