
Al Comune di BITETTO
Ufficio Servizi Sociali

Oggetto: adesione da parte delle cartolerie del territorio per l’assegnazione n. 1 buono spesa in
favore degli studenti più assidui nella partecipazione all’iniziativa del PIEDIBUS
(scadenza domanda il 30.12.2019)

Il  sottoscritto  _________________________________________________________________nato  a
___________________________________  il  ________________________residente
a________________________Provincia______  C.F.___________________________________Via  /
Piazza ______________________________ nella  qualità  di  Titolare,  Legale  Rappresentante  legale
della  Ditta,  (indicare  la
denominazione)________________________________________________________________
con  sede  nel  Comune  di________________________________________
Via__________________________________________n.______C.F___________________________
P.IVA:_____________________________recapito telefonico ________________________________
fax__________________________email:________________________________________________ 

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR n. 445/2000 in caso di false dichiarazioni

DICHIARA

- di aver preso visione dell’avviso pubblico per l’assegnazione di un 1 buono spesa dell’importo di € 100,00 da
corrispondere in favore degli studenti più assidui nella partecipazione al progetto denominato “Piedibus”, per
ciascun percorso e per un importo totale di € 500,00, giusta deliberazione della Giunta Comunale n. 141 del 18
Novembre 2019, 
- di essere consapevole che le adesioni da parte delle cartolerie del territorio verranno considerate in relazione
all’ordine di arrivo, come da protocollo comunale;
- di manifestare il proprio consenso ad aderire all’iniziativa de quo.

ALLEGA alla presente: 
1. Copia del codice fiscale/Partita IVA della ditta; 
2. Autocertificazione di iscrizione alla CCIAA; 
3. Fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità del titolare/rappresentante legale della ditta
richiedente. 

Data:_________________________ IL RICHIEDENTE

______________________________

Ai sensi e per gli effetti dell’Articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016,
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati,
informiamo che il Comune di Bitetto (BA) - Piazza Aldo Moro 1 - 70020 Bitetto (BA) - CF 00939820726, in qualità di Titolare del
trattamento,  tratterà  i  dati  personali  da  Lei  forniti  per  iscritto,  (e-mail/pec)  o  verbalmente  e  liberamente  comunicati  (Art.  13.1.a
Regolamento 679/2016/UE): come di seguito specificato:

a) il Comune garantirà che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché
della dignità dell’Interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei
dati personali.il Comune di Bitetto (BA) - Piazza Aldo Moro 1 - 70020 Bitetto (BA) - CF 00939820726, in qualità di titolare
del trattamento, utilizzerà i dati personali forniti dai candidati solo ed esclusivamente  per l’assegnazione di buoni spesa da
utilizzare presso le cartolibrerie del territorio, in favore degli studenti più assidui nella partecipazione all’iniziativa del Piedibus
per l’anno scolastico 2019/2020. Il rilascio dei dati richiesti è obbligatorio ai fini dell’espletamento delle procedure de quo, al
mancato rilascio, consegue l’esclusione dal medesimo;

b) il trattamento sarà effettuato con l’ausilio di strumenti informatici;
c) in ogni momento gli interessati potranno esercitare i propri diritti nei confronti del Responsabile del procedimento, ai sensi

degli art. 15/22 del GDPR 679/2016; 
d) il Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Chimienti Maria Silvia – Ufficio Servizi Sociali del Comune di Bitetto – tel.

0803829213 – 208; email: servizisociali@comune.bitetto.ba.it  -   PEC: protocollo.bitetto@pec.egovba.it.

Luogo e data _____________
Firma per il consenso al trattamento dati  

_________________________________________________________

mailto:protocollo.bitetto@pec.egovba.it

