COMUNE DI TREVIOLO
Bergamo

INFORMAZIONI Sistema Dote Scuola Comunale
PER LA COMPILAZIONE DEI MODULI a.s. 2018-2019
In biblioteca dal 1° ottobre al 31 ottobre 2019 viene offerto un supporto per la
compilazione della domanda e la relativa stampa.

Moduli per effettuare la Domanda (in lingua italiana)
Bando, modulo e relative istruzioni di compilazione possono essere:
• richiesti tramite mail a education@comune.treviolo.bg.it
• scaricati da www.comune.treviolo.bg.it alla voce “Politiche sociali e scuola”/“Diritto allo studio e
Dote Scuola”
Occorre SCARICARE il modulo, compilarlo successivamente a computer, stamparlo e firmarlo, con gli
allegati richiesti.
Successivamente il modulo va consegnato in originale all’ufficio Protocollo del Comune di Treviolo
(primo piano), in via Roma 43 nei seguenti orari di apertura al pubblico:
•
dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30
•
martedì e giovedì dalle ore 14.30 alle ore 17.00
•
sabato dalle ore 8.30 alle ore 12.00
Ricordarsi di tenere il numero di protocollo che vi viene consegnato allo sportello comunale.
In alternativa, la domanda (sempre compilata sull’apposito modulo) può essere spedita alla casella PEC
comune.treviolo@legalmail.it, ma solo se il richiedente è in possesso di una casella di posta certificata
(altrimenti il sistema rigetta la domanda).

Controlli
L’Amministrazione Comunale si riserva di operare i controlli delle dichiarazioni rese al fine di accertare la
veridicità delle informazioni.

Ricorsi
Eventuali ricorsi o riesami da parte dei richiedenti non ammessi potranno essere presentati
all’Amministrazione Comunale entro 10 giorni di calendario dalla data di pubblicazione degli esiti sul sito
www.comune.treviolo.bg.it.

Informativa sul trattamento dei dati personali
Ai sensi del Regolamento UE n° 2016/679 “Regolamento Generale sulla protezione dei dati” (GDPR) e del
D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 c.d. “Codice Privacy” a tutela dei diritti e delle libertà, il conferimento dei dati
personali è finalizzato e limitato all’erogazione del servizio per cui si presenta domanda. Il titolare del
trattamento dei dati è il Comune di Treviolo, nella persona del suo rappresentante legale, il Sindaco pro
tempore. Per l’esercizio dei diritti di cui all’art. 7 del GDPR 679/16, cosi come previsto dagli artt. 15 – 21
del GDPR 679/16, occorre scrivere a Privacycert Lombardia srl. (Bergamo), Massimo Zampetti.
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