
ISTANZA voucher virtuali 
 

  
   

Comune di BELLIZZI 

Area Tecnica Igiene e Servizi al Territorio 

Ufficio Pubblica Istruzione 

 

DOMANDA DI ACCREDITAMENTO PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI 

ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO DI BELLIZZI MEDIANTE IL SISTEMA DEL 

VOUCHER VIRTUALE  

Il/la sottoscritto/a …………………………………………………………………………………………………………………………………………  

Codice Fiscale ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

In qualità di (titolare, legale rappresentante, altro) ……………………………………………………………………………………… 

dell’Impresa di seguito indicata: …………………………………………………………………………………………………………………. 

con sede in ………………………………………………………………….. Via ……………………………………………………………………… 

con punto di vendita al dettaglio sito in …………………………………………………………………………………………………….. 

alla Via ….………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Codice fiscale/Partita IVA ……………………………………………………………..…………………………………………………………. 

Contatto telefonico …………………………………………indirizzo mail …………………..…………………………………………….. 

Indirizzo pec ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

CHIEDE 

 di essere accreditato/a presso il Comune di BELLIZZI, per la fornitura gratuita e semigratuita dei libri 

di testo agli alunni della scuola secondaria di primo e secondo grado per l’anno scolastico 2021/2022 

e per i successivi anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024; 

 di confermare il proprio accreditamento rinnovando le dichiarazioni circa il permanere dei requisiti.  

DICHIARA 

di aver preso visione, di conoscere e accettare il contenuto dell’Avviso Pubblico approvato con 

Determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica n. ___ del____, che si trasmette in allegato sottoscritto 

per accettazione e osservanza. 

di essere consapevole che i voucher non saranno emessi in formato cartaceo, bensì attraverso un Pin univoco 

che gli esercenti la potestà genitoriale/alunni maggiorenni potranno spendere presso uno degli operatori 

economici iscritti all'Elenco dei Fornitori per la categoria di interesse; 

di essere a conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari e di tutti gli oneri previsti che possono 

influire sull'effettuazione della fornitura e di possedere i requisiti per l'iscrizione all'Elenco; 

di autorizzare, in forza del combinato disposto del GDPR (Reg. UE 2016/679, in vigore dal 25.05.18) e del 

Decreto Legislativo n. 51/2018 e del Decreto Legislativo n. 196 del 30.06.2003 (Codice della privacy), il 

trattamento dei dati contenuti nella presente richiesta per le finalità del presente procedimento; 

di confermare, altresì, di essere stato informato/a dal titolare/responsabile del trattamento dell'esistenza del 

diritto di revocare il consenso, ai sensi dell'art. 7 del citato Regolamento, e di aver ricevuto comunicazione 

dei compiti di interesse pubblico e/o connessi all'esercizio di pubblici poteri che rappresentano la condizione 

giuridica per la liceità del trattamento dei dati ex art. 6 dello stesso Regolamento; 



che il recapito per le comunicazioni relative alla presente procedura è il seguente: 

Indirizzo pec ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Indirizzo mail ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Autorizzando il comune di Bellizzi a trasmettere le comunicazioni agli indirizzi mail/pec indicati, sollevandolo 

da qualsiasi responsabilità in ordine alla mancata conoscenza delle comunicazioni così inviate.  

Si allega  

• MODULO DICHIARAZIONI A 

• COPIA DELL’AVVISO SOTTOSCRITTA PER ACCETTAZIONE 

• COPIA DOCUMENTO DI IDENTITÀ DEL SOTTOSCRITTORE  

Data ………………………… 

FIRMA 

………………………………………… 

 


