Mittente

Al Comune di Pieve del Grappa
Ufficio Ragioneria
Via IV Novembre, 31
31017 Crespano del Grappa (TV)

OGGETTO:

BORSA DI STUDIO COMUNALE PER MERITO RELATIVA ALL’ANNO SCOLASTICO
2019/2020 A FAVORE DI …………………………………………...
DICHIARAZIONE DETRAZIONI PER L’IMPOSTA SUI REDDITI DELLE PERSONE FISICHE –
IRPEF

Il/la sottoscritto/a ______________________________________ (genitore dello studente minorenne),
codice fiscale: ______________________________________
in relazione alla borsa di studio comunale per merito di euro ……………………. .
assegnata allo studente ……………………..………………………………………………. per l’anno
scolastico 2019/2020
e- mail__________________________________cell._________________________
DICHIARA
Che lo studente beneficiario di cui sopra ha diritto alle seguenti detrazioni per l’imposta sui
redditi delle persone fisiche – IRPEF:
DETRAZIONE PER LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI 2020: EURO 1.880,00
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Si ha diritto alla detrazione di euro 1.880,00 qualora il reddito complessivo 2020 dello studente
non sia superiore ad euro 8.000,00.
Il periodo di riferimento della detrazione è l’anno scolastico 2019-2020 cui si riferisce la borsa di
studio.

Oppure , Euro: _______________________
Chiede, nel contempo, che la borsa di studio sia pagata con la seguente modalità di
pagamento:
Riscossione in contanti presso la tesoreria comunale Unicredit Banca filiale di Crespano del
Grappa;
versamento su c/c bancario intestato a :
______________________________________________________________________
Banca: ________________________________________________________________
Filiale: _________________________________________________________________
IBAN: _________________________________________________________________
Pieve del Grappa, ___________________

Gentile Signore/a,
ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (General Data Protection Regulation – GDPR) il trattamento dei
dati personali dei indicati nel modulo è finalizzato esclusivamente all’iscrizione al servizio scolastico richiesto e
sarà effettuato con modalità e strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei richiedenti.
I dati potranno essere comunicati o portati a conoscenza di dipendenti coinvolti a vario titolo con l’incarico
professionale affidato o da affidare.
Il titolare del trattamento è il Comune di Pieve del Grappa.
Il responsabile del trattamento è il geom. Fabbian Diego.
Il D.P.O. nominato ed individuato nel Centro Studi Amministrativi della Marca Trevigiana sito in Via Cal di Breda,
116 - Edificio n. 7 a Treviso (Tel. 0422 491855 E-mail: info@comunitrevigiani.it Pec: comunitrevigiani@pec.it)
nella persona del legale rappresentante pro tempore Avv. Mariarosa Barazza con il supporto operativo dell’Avv.
Paolo Vicenzotto del Foro di Pordenone.
Agli iscritti del presente servizio scolastico, sono riconosciuti i diritti previsti dal Regolamento. ai sensi degli articoli
dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679
Ai sensi degli articoli 26 e 27 del D.Lgs. 196/2003 e degli articoli 9 e 10 del Regolamento UE n. 2016/679
CONSENSO
Il/La sottoscritto/a dichiara di esercitare la potestà genitoriale e con la firma apposta in calce alla presente,
sottoscrive quanto sopra dichiarato, s’impegna a pagare secondo le modalità indicate i servizi richiesti e presta
inoltre il proprio consenso al trattamento dei dati per le finalità di che trattasi.
esprimo il consenso
NON esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali inclusi quelli
considerati come categorie particolari di dati.
esprimo il consenso NON esprimo il consenso alla comunicazione dei miei dati personali d enti pubblici
e società di natura privata per le finalità indicate nell’informativa.
esprimo il consenso
NON esprimo il consenso al trattamento delle categorie particolari dei miei dati
personali così come indicati nell’informativa che precede.
Pieve del Grappa, _________________
Firma del genitore
(Se non apposta in presenza dell’operatore allegare
fotocopia di un documento di riconoscimento)

FIRMA
________________________

