
 

 

 

 Via Verdi 16, CAP 25030 – centralino 030 7767311 – fax 030 7760141 
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COMUNE di ERBUSCO 
Area Servizi Generali e alla Persona 

Ufficio Istruzione e cultura 
 

 

 

Richiesta certificazione per detrazione spese di istruzione anno 2018 

Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________________________ 

residente a __________________________  in via ________________________________ n. ______ 

C.F. __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

Tel. ________________________________ E-MAIL* _______________________________________ 

Genitore di _______________________________________________________________ 

Nato/a il ___/___/______ a _________________ C.F.__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

 

 CODICE PAN _______ 
 

che ha frequentato: 
 

nell’a.s. 2017-2018  Scuola primaria di __________________________ classe _____ sez. ____  

  Scuola secondaria di primo grado a Erbusco classe _____ sez. ____ 
 

e/o che frequenta: 
 

nell’a.s. 2018-2019  Scuola primaria di __________________________ classe _____ sez. ____  

  Scuola secondaria di primo grado a Erbusco classe _____ sez. ____ 
 

  CHIEDE  
 

 Il rilascio del certificato di spesa sostenuta nell’anno solare 2018 per:  il servizio mensa 
             il servizio trasporto 

al fine di usufruire delle detrazioni spese di istruzione previste in sede di dichiarazione dei 
redditi annuale. 

 

 Data                Firma 

____________________             _________________________ 

 

* Il certificato sarà inviato all’indirizzo e-mail sopra indicato. 
 

L’istruttore amministrativo: Tomasini Lidia 
Orari di apertura al pubblico dell’ufficio: lun./mar./mer./giov./ven. ore 09,00-12,30 – giov.15.00-17.00 
Telefono: 030-7767338 – email ufficio: istruzioneculturasport@comune.erbusco.bs.it 
Posta elettronica certificata: comune.erbusco@pec.regione.lombardia.it 
web: www.comune.erbusco.bs.it 

 
 

Informativa privacy ai sensi del Regolamento 679/2016/UE 
Si comunica che tutti i dati personali (comuni identificativi, sensibili e/o giudiziari) comunicati al Comune di Erbusco, saranno trattati esclusivamente per finalità 
istituzionali nel rispetto delle prescrizioni previste dal Regolamento 679/2016/UE. 
Il trattamento dei dati personali avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che informatici. 
Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Erbusco. 
L’interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21, e 22 del Regolamento 679/2016/UE. 
L’informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE è reperibile presso gli uffici dell’Ente e consultabile sul sito web dell’ente 
all’indirizzo www.comune.erbusco.bs.it  
Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato dall’ente, è il seguente soggetto: 
 

DPO - NOMINATIVO Partita IVA via CAP Comune 

Dott. Patr. Alessia Roberto 02259340996 Via Tedisio n. 120 16033 Lavagna 
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