
      All’Ufficio Protocollo del  

      Comune di San Stino di Livenza  

      Piazza Aldo Moro 1 

      30029 San Stino di Livenza (Ve) 

 

O via mail all’indirizzo scuolasport@sanstino.it ,  

O via PEC all’indirizzo protocollo.comune.sanstinodilivenza.ve@pecveneto.it 

 

 

RICHIESTA ISCRIZIONE ELENCO ESERCENTI PER FORNITURA LIBRI DI TESTO PER LA 

SCUOLA PRIMARIA A.S. 2022/2023 

 

Il sottoscritto ____________________________________________________  

legale rappresentante della ditta ____________________________________ 
con sede in _________________________________ Cap _______________ 

via/piazza _____________________________________ n° ______________ 
codice fiscale/Partita IVA ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 

 
COMUNICA 

 

di voler essere iscritto nell'elenco dei fornitori dei libri di testo per la scuola primaria per l'anno 

scolastico 2022/2023 con l’impegno di raccogliere le prenotazioni dei libri e alla fornitura 

diretta così come indicato nell’avviso prot. 10388 del 6 giugno 2022. 

A tale fine dichiara di essere in regola con gli adempimenti di regolarità contributiva. 

 

Per eventuali comunicazioni la ditta fornisce i seguenti recapiti: 

Telefono ditta ____________________________ 

Cellulare _______________________________ 

E-mail _________________________________ 

Pec ____________________________________ 

 

Sottoscrivendo la presente istanza acconsento che i dati da me forniti in adempimento di 

un obbligo legale, siano utilizzati esclusivamente dal Comune di San Stino di Livenza per la 

gestione della pratica oggetto della presente comunicazione e conservati dall'Ente a tempo 

indeterminato. I dati potranno essere comunicati a soggetti terzi solamente nei casi previsti 

dalla legge e nell’esclusivo ambito della gestione della pratica. Vi competono inoltre tutti i 

diritti previsti dall'art. 7, D.LGS. 196/03 e succ. mod. In ogni momento posso chiedere al 

Responsabile del trattamento sottoindicato la correzione, l'integrazione dei propri dati e, 

qualora ne ricorrano gli estremi, la cancellazione ed il blocco. Si dà atto che il Responsabile del 

trattamento è il dott. Del Bello Roberto – Responsabile del Servizio Scolastico del Comune di 

San Stino di Livenza, Piazza Aldo Moro 1. indirizzo mail  

responsabile.serviziallepersone@sanstino.it tel. 0421-473959 e il Responsabile Protezione Dati 

e l’Avv. Mauro Albertini con Studio Legale a Venezia-Mestre via Torino n. 180/a, tel. 

0415028175,  e-mail dpo@albertinieassociati.it 

 

 

Luogo e data___________________ 

 Firma del Legale Rappresentante 

_______________________________________ 

 

 

 

Allegati: Copia del documento d’identità  
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