
Modulo richiesta contributo Integrazione Orario Scolastico anno 2019 - 2020

ALLA CITTÀ DI RIVALTA DI TORINO
UFFICIO SCUOLA
VIA C.C BALMA 5

RIVALTA DI TORINO

Il/la sottoscritto/a ...................................................................................…………………………………

Nato/a ……………………………………………..  il ……………………………................................

Codice fiscale ………………………………………………....................................................................

Telefono ………………………………………………………………………………………………….

indirizzo.......................................................................................................................................................

e – mail…………………………………………………………………………………………………...

Padre/madre dell’alunno.............................................................................................................................

Nato/a a ……………………………………………………il……………………………………………

DICHIARA

Di aver iscritto il/la proprio/a figlio/a all’attività  INTEGRAZIONE ORARIO SCOLASTICO per l’anno scolastico 
2019 - 2020 gestito dall’Associazione …………………...…………………………………………………. .
presso la sede di……………………………………………………………………………………………...
 al costo  complessivo di €uro………………………………...
per il periodo dal ………………………………………al……………………………………………….
Dichiara di essere in regola con il pagamento del servizio mensa/ asilo nido, 

CHIEDE

La concessione di un contributo economico per la frequenza dell’attività INTEGRAZIONE ORARIO SCOLASTICO
e il versamento della somma spettante, quantificata in base al proprio ISEE, sul proprio conto corrente 

Intestato a ……………………………………………………………………

Banca…………………………………………………………………...

Filiale di………………………………………………………………...

IBAN CIN ABI CAB C/C

Firma del richiedente 

________________________________________

(Da compilare solo nel caso in cui l’intestatario del conto sia diverso dal richiedente)

Io sottoscritto/a………………………………………………………………………………..

Nato/a a……………………………………………………………………………………….

Codice fiscale…………………………………………………………………………………

Residente a……………………………………………………………………………………

In qualità di……………………………………………………………………………………

Accetto l’accredito del rimborso mensa sull’IBAN sopra indicato

Firma dell’intestatario

________________________________
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ALLEGA
1. fotocopia di un documento di identità in corso di validità;
2. fotocopia del codice fiscale;
3. Documento ISEE in corso di validità, ovvero ATTESTAZIONE ISEE  rilasciata il …………………dal 

CAF…………………………
4. Copia della ricevuta di pagamento.

Informativa ai sensi dell’art. 13 e 14 del Reg. UE n. 679/2016 e della normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali 

I dati personali forniti sono utilizzati dal Comune di Rivalta di Torino, Titolare del trattamento, con sede in Via Balma, n° 5 -10040 – Rivalta di
Torino (TO). PEC:  protocollo.rivalta@cert.legalmail.it Telefono: 011 9045501. Il trattamento dei dati personali avviene mediante modalità
cartacea e informatica da parte di personale autorizzato ed istruito a tal fine. I dati sono raccolti al fine di perseguire la finalità di 

 attività di pubblico interesse gestite direttamente dal Comune;

Per l’esercizio dei suoi diritti di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione o per opporsi al trattamento può contattare direttamente il Titolare
del trattamento o il DPO, Dott.ssa Mara Miretti contattabile all’indirizzo e-mail:  mara.miretti@comune.rivalta.to.it . Informativa completa
disponibile sul sito www.comune.rivalta.to.it 

Rivalta, (data)………………………..

FIRMA DEL RICHIEDENTE…………………………………………………………………..

La richiesta di contributo in oggetto è da presentare entro il 22 NOVEMBRE 2019 all’ufficio scuola del
Comune di Rivalta di Torino

http://www.comune.rivalta.to.it/
mailto:mara.miretti@comune.rivalta.to.it
mailto:protocollo.rivalta@cert.legalmail.it

