
 

 
 

 

COMUNE DI PECCIOLI 
 

    

Piazza del Popolo,1 – 56037 Peccioli (PI) – Tel. 0587 / 67261 – Fax 0587 / 636177 – Cod. Fisc. 00201900503 
http://www.comune.peccioli.pi.it                    PEC: comune.peccioli@postacert.toscana.it 

Modulo consegna ricevute spesa sostenuta per l’attività formativa 2020/2021 
(da presentare entro il 15/06/2021) 

 
 

Io sottoscritto/a Cognome _______________________________  Nome __________________________________ 
 

Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 

Telefono |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 

a seguito dell’istanza di partecipazione al bando per l’assegnazione dell’incentivo economico a favore della 
formazione giovanile – anno formativo 2020/2021 – presentata in qualità di genitore o avente la rappresentanza di: 
 

(cognome e nome figlio/a) _____________________________________________________________ 
 

allego ai fini dell’erogazione del contributo spettante le seguenti ricevute: 
 
□ COPIA di n. _____ ricevuta/e rilasciata/e dalla società/associazione ____________________________________ 

□ COPIA di n. _____ ricevuta/e rilasciata/e dalla società/associazione ____________________________________ 
 

 

Importo totale ricevute € __________________ 

 

VIAGGIO STUDIO ALL’ESTERO PER APPRENDIMENTO E POTENZIAMENTO LINGUA STRANIERA 
 

□ COPIA di n. _____ ricevuta/e rilasciata/e dalla società/associazione ____________________________________ 

□ COPIA attestazione di partecipazione al corso di lingua straniera svolto durante il viaggio studio all’estero. 

oppure 

□ Dichiaro che consegnerò copia dell’attestazione di partecipazione al corso di lingua straniera svolto durante il 

viaggio studio all’estero in programma dal ______________ al ______________ al termine del soggiorno. 
 

 

VIAGGIO STUDIO Importo totale ricevute € __________________ 

 

Dichiaro di non aver usufruito, usufruire attualmente o in futuro di finanziamenti a valere su avvisi pubblici emanati 
da altri enti pubblici a totale copertura delle spese sostenute per la stessa misura oggetto della presente domanda. 
 

Dichiaro di essere consapevole della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti qualora dai controlli effettuati 
dall'amministrazione (art. 71) emerga che quanto è stato dichiarato non corrisponde a verità (art. 75) e delle 
sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci (art. 76) e che sarò tenuto alla 
restituzione delle somme indebitamente percepite (D.P.R. n. 445 del 28/12/2000). 
 

Trattamento dei dati personali 
I dati personali conferiti saranno trattati nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 (Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento 
dei dati personali). Il trattamento dei dati è attivato necessariamente per l'erogazione dei contributi a favore della formazione giovanile 2020-
2021 e avverrà presso il competente servizio del Comune di Peccioli con l’utilizzo di procedure anche informatiche, nei modi e nei limiti necessari 
per perseguire le predette finalità. Il conferimento dei dati è obbligatorio. I dati saranno conservati negli archivi informatici del Comune per un 
periodo massimo di dieci anni, determinato da eventuali accertamenti sulle dichiarazioni ricevute. I dati saranno comunicati eventualmente alla 
Guardia di Finanza per le attività di controllo previste dalle norme vigenti. All’interessato sono riconosciuti i diritti di cui al Capo III del sopra 
citato Regolamento UE 2016/679 e, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la 
cancellazione, laddove incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, nonché di opporsi al trattamento per motivi legittimi. 
Il titolare del trattamento è il Comune di Peccioli, Piazza de Popolo 1, Peccioli. Il Responsabile della protezione dei dati è il Sig. Igor Rossi quale 
rappresentante legale della Ditta Digitech Srl tel 0587/466921 e-mail: gdpr@digitech-group.com PEC: digitech@gigapec.it. 
Ulteriori informazioni inerenti il trattamento dei dati, in attuazione di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679, oltre ai riferimenti del 
Responsabile della protezione dei dati del Comune, sono consultabili sul sito https://www.comune.peccioli.pi.it/gdpr.html. 
 

 

Data ________________      Firma ______________________________ 


