COMUNE DI CESIOMAGGIORE
Provincia di Belluno
Il/La sottoscritto/a ___________________________________ nato/a a _____________________________
il _____________________ C.F. _________________________ e residente a _______________________
in Via/Piazza ____________________________________________ n __________
IN QUALITÀ DI GENITORE
di __________________________________________ C.F. ___________________________ frequentante
nell'AS 2021/2022 la scuola ____________________________________________________
ai sensi e per gli effetti del T.U. – DPR 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite
dalla legge per false attestazioni e mendaci dichiarazioni, sotto la propria personale responsabilità (art.76 T.U. – DPR
28/12/2000 n. 445),

1.

2.
3.

4.

DICHIARA
di essere in possesso di identità digitale di cui al Sistema pubblico SPID rilasciata da
_________________________________________________________, che risulta nell’elenco degli
Identity Provider Accreditati da AGID (Agenzia per l’Italia digitale) OPPURE di essere in possesso di Carta
d’Identità elettronica (C.I.E.) n. __________________ rilasciata da _______________________________
in data __________________;
di chiedere di essere identificato quale soggetto “PAGANTE” per i servizi richiesti al Comune di
Cesiomaggiore a favore del minore sopra indicato.
di essere consapevole che la presente dichiarazione consente ESCLUSIVAMENTE al/la sottoscritto/a la
possibilità di consultare la situazione dei crediti/debiti riferiti ai servizi scolastici del minore sopra indicato e
di essere identificato quale genitore cui rilasciare a richiesta, nominale certificazione dei costi sostenuti per
i servizi in argomento per gli eventuali usi previsti dalla Legge anche in materia fiscale.
di essere informato/a che, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 “GDPR", il Comune di
Cesiomaggiore è titolare dei dati conferiti con la presente richiesta; che i dati sono raccolti e trattati anche
con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale viene presentata la
presente dichiarazione. Il conferimento dei dati è obbligatorio e il loro mancato inserimento non
consentirebbe di considerare la richiesta stessa. Informazioni più dettagliate, anche con riferimento ai suoi
diritti, alla durata della conservazione dei dati e al responsabile della protezione dei dati, sono consultabili
sul sito del Comune di Cesiomaggiore all'indirizzo https://www.comune.cesiomaggiore.bl.it nella Sezione
"Amministrazione Trasparente - Altri Contenuti –Privacy”.

________________________ , lì _____________
Firma

**********************************************************************************************************
DICHIARAZIONE DI PRESA VISIONE E CONSAPEVOLEZZA DELL’ALTRO GENITORE

Io sottoscritto/a _________________________________________ nato/a a _______________________
___________________ il __________________________ C.F. ___________________________________
dichiaro di aver preso visione di quanto sopra dichiarato sopra dall’altro genitore di mio/a figlio/a
Autorizzo
pertanto l’altro genitore ____________________________________________a rivestire la qualifica di
soggetto “PAGANTE” per mio/a figlio/a _____________________________________________,
consapevole che tale qualifica consenturà ESCLUSIVAMENTE a lui/lei la possibilità di consultare la situazione
dei crediti/debiti riferiti ai servizi scolastici del minore sopra indicato e di essere identificato/a quale genitore
cui rilasciare a richiesta, nominale certificazione dei costi sostenuti per i servizi in argomento per gli eventuali
usi previsti dalla Legge anche in materia fiscale.
________________________ , lì _____________
Firma
__________________________
C.F./P. IVA 00203620257
(comunicazione ai sensi dell’art. 8 legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss. mm.)
UFFICIO RAGIONERIA
Piazza Mercato – Contrada Ottavio Bottecchia n. 2
Apertura al pubblico SOLO su appuntamento telefonico
Tel. 0439-438434 - fax 0439-438012 – PEC cesiomaggiore.bl@cert.ip-veneto.net

