AL COMUNE DI ARENZANO

Assessorato alla Pubblica Istruzione
Refezione Scolastica

RICHIESTA ESENZIONE O RIDUZIONE QUOTA PASTO
AI SENSI DELLA DELIBERA G.M. N. 40 IN DATA 08/03/2018
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA (SOLO PER I RESIDENTI)

➢ Il sottoscritto in qualità di genitore/tutore codice Identificativo n.
Nome
Cognome
Luogo:

data di nascita:

codice fiscale



Residente in Arenzano
Indirizzo Via
Telefono:

Cellulare:

n
i stampatello leggibile

Email:

➢ Genitore/tutore dello studente codice badge:
Cognome
Nome
Luogo:

data di nascita:

codice fiscale



in stampatello leggibile

frequentante
Tipo scuola: Nido “Cuccioli” 
Classe

Nido “Un nido per Amico” 

Primaria 

Infanzia 

sezione

CHIEDE
che l’anno scolastico _______________________
sia assegnata la riduzione della quota pasto mensa scolastica e di essere a conoscenza
che per la corresponsione dei benefici, si applica quanto stabilito con deliberazione di Giunta
Comunale n. 40 del 08/03/2018 avente i seguenti valori:
-

tariffa agevolata RIDOTTA Indicatore ISEE da €

0,00 a €

5.868,99 a pasto € 0,50

- tariffa agevolata RIDOTTA Indicatore ISEE da € 5.868,99 a €

7.746,99 a pasto € 2,00

- tariffa agevolata RIDOTTA Indicatore ISEE da € 7.747,00 a € 10.329,14 a pasto € 3,50

Si precisa che per le domande presentate in corso d’anno la tariffa pasto
decorrerà dal mese successivo alla presentazione della stessa.

DICHIARA
-

-

consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi
riguardi, ai sensi dell’articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità
negli atti, nonché il decadimento dei benefici eventualmente ottenuti;
di aver presentato la “Dichiarazione Sostitutiva Unica” per il calcolo ISEE della situazione
economica complessiva del nucleo familiare, inoltrata all’INPS, di cui al D.P.C.M n.
159/2013;

tramite l’ente CAAF:

in data:

sulla base di quanto risultante dalla dichiarazione sostitutiva unica con riferimento ai
redditi dell’anno ___________
❖

risulta un ISEE di euro

❖

con scadenza ISEE

- di impegnarsi ad informare tempestivamente l’ufficio Pubblica Istruzione del Comune di
Arenzano di ogni variazione riguardante ogni elemento identificativo e reddituale riportato
nella domanda;
- di essere consapevole ai sensi degli artt. 71, 75 e 76 del D.P.R n.445 del 28.12.2000 e
s.m.i. di quanto segue:
1) delle sanzioni penali per chi dichiara il falso, esibisce atti falsi o non corrispondenti a
verità e che quanto dichiarato potrà essere verificato presso gli organi della pubblica
amministrazione competente, sia a campione in tempi successivi o qualora sussistano
ragionevoli dubbi sulla veridicità del contenuto della presente istanza;
2) che se, da un controllo, emergesse la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni il
dichiarante decade immediatamente dai benefici conseguenti al provvedimento emanato
sulla base della dichiarazione non veritiera e sarà assoggettato alle responsabilità penali,
ai sensi dell’art. 76 DPR 445/2000, per falsità in atti e dichiarazioni mendaci.
di impegnarsi a COMUNICARE SEMPRE E COMUNQUE L’ASSENZA DAL PASTO
pena la revoca immediata del beneficio di tariffa agevolata ridotta
-

di conoscere ed accettare integralmente il vigente regolamento comunale approvato con
delibera del Consiglio Comunale n. 14 del 29 aprile 2013
la presente istanza è resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 e s.m.i.
Luogo e data

Firma del sottoscrittore dichiarante

Informativa sull’uso dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679
in osservanza di quanto disposto dal “Codice in materia di protezione dei dati personali” il
Comune di Arenzano, integrato con Gdpr pubblicato in Gazzetta Ufficiale con il Decreto
n.101/18 del 10 agosto 2018, in qualità di Titolare del trattamento dei dati ai fini della tutela
delle persone fisiche, fornisce le seguenti informazioni:
•
•

•
•

•

•

•

il trattamento dei Suoi dati personali è finalizzato unicamente allo svolgimento del servizio
di Ristorazione Scolastica;
il trattamento sarà effettuato da soggetti appositamente incaricati, sia in forma
manuale/cartacea che con modalità informatiche, in grado di tutelare e garantire la
riservatezza dei dati forniti, e nei modi e limiti necessari per perseguire le predette finalità;
il conferimento dei dati è necessario per lo svolgimento del suddetto servizio e pertanto
la loro mancata indicazione comporta l’impossibilità di effettuare il servizio stesso;
i dati forniti saranno trattati dal Responsabile e dagli Incaricati alla gestione del servizio
di ristorazione e più precisamente dall’Ufficio Pubblica Istruzione del Comune di Arenzano,
dalla ditta di ristorazione e dalla ditta che gestisce il servizio informatizzato dei pasti e
dall’Istituto Comprensivo di Arenzano;
il trattamento comporta operazioni relative anche ai dati sensibili per i quali e’ individuata
rilevante finalità di interesse pubblico nel rispetto di quanto previsto dal T.U. della privacy
e dai provvedimenti del garante per la protezione dei dati personali;
gli interessati possono avvalersi dei diritti di cui all'articolo 7 del citato Codice e in
particolare il diritto di ottenere la conferma del trattamento dei propri dati personali, di
chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti
in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi,
rivolgendo le richieste al Responsabile del trattamento con richiesta scritta inviata
all’indirizzo: info@pec.comune.arenzano.ge.it;
il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Arenzano con sede in Via Sauli Pallavicino
n. 39.

Sottoscrizione dell’accettazione: con la sottoscrizione dell’accettazione al trattamento dei dati personali presente nella
richiesta di tariffa agevolata del costo pasto del servizio di Ristorazione Scolastica, si prende atto della informativa e si
presta, pertanto, il proprio consenso al trattamento dei dati personali al Comune di Arenzano per tutte le finalità indicate
nell’informativa stessa.

Allega: fotocopia carta d’identità del dichiarante in corso di validità.
(Ai sensi dell’art. 38 del DPR n.445/2000 e s.m.i.)

Luogo e data

Firma del sottoscrittore dichiarante

DA PRODURRE ESCLUSIVAMENTE ALLA PUBBICA AMMINISTRAZIONE, AI GESTORI
PUBBLICI O AI PRIVATI CHE VI CONSENTANO
DICHIARAZIONE SOSTITUITIVA DELL’ ATTO DI NOTORIETA’
(Art. 47 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000)

Il sottoscritto
Nato/a a

(

E residente in Via

) il
città

Prov

Consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso
di atti falsi, richiamate dall’ art. 76 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000

DICHIARA

Di aver presentato l’attestazione ISEE relativa ai redditi dell’anno
Presso

_

in data

(data)

(firma)

Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28/12/2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’ interessato
in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata unitamente a copia
fotostatica, non autenticata di un documento d’ identità del sottoscrittore, all’ ufficio
competente via fax o via telematica.
Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti dall’ art. 13 del d. lgs 196/2003, che i
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente,
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

