Allegatoti)

Al Comune di Villa Santa Lucia
Ufficio Istruzione
Viale Dante, 2
03030 Villa Santa Lucia

Oggetto: Richiesta Servizio Mensa Scolastica - A.S. 201412015;

_ I _ sottoscritt _ genitore/colui che ne fa le veci
(obbligatorio)

tel.

C. F.
residente a VILLA S. LUCIA in Via
non residente

con riferimento alle condizioni di cui alle "LINEE ORGANIZZATIVE DEL SERVIZIO DI MENSA
SCOLASTICA" (allegate alla presente):
CHIEDE

1. L'iscrizione al SERVIZIO MENSA SCOLASTICA a favore
Del figli

il

nato a

Iscritto presso la:

Scuola dell'Infanzia sita in via
(materna)
DICHIARA

Di aver preso visione della "Linee di organizzazione del servizio di "Mensa Scolastica" accettando tutte le
condizioni ivi descritte. In particolare di essere a conoscenza delle agevolazioni

Firma per esteso

_ I _ sottoscritt _ genitore/colui che ne fa le veci

CHIEDE ALTRESI'

L' Agevolazione dal pagamento del Servizio Mensa Scolastica e consapevole delle sanzioni penali previste
dall'art.496 del Codice Penale in caso di dichiarazione mendace, sotto la propria responsabilità ai sensi e
per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/28.12.2000,

DICHIARA
che l'indicatore ISEE 2014 del proprio nucleo familiare, riferito ai redditi anno 2013, è pari ad €

Che ha numero

bambini che frequentano la scuola dell'infanzia;

Allega:

1) Obbligatorio (la mancata presentazione è causa di esclusione):
copia del documento d'identità;
2) Copia della Dichiarazione sostitutiva unica (I.S,E.E.);
3) Certificazione Medica in caso di diete e piatti alternativi per allergie e intolleranze alimentari.

Informativa all'interessato ai sensi dell'art. 13 del D.Igs. n. 196/2003 (Direttiva 2002/CE del parlamento Europeo) e prestazione del
consenso.
I dati personali forniti dall'interessati sono trattati anche con strumenti informatici per le finalità istituzionali inerenti l'iscrizione al
Servizio scuolabus ed ogni altra attività- sia pure connessa o complementare a quelle specifiche del servizio Scuolabus e del
Comune di Villa Santa Lucia. Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti
ed accessi non autorizzati. Titolari del trattamento è il Comune di Villa Santa Lucia. L'interessato ha il diritto di accedere ai dati
rettificazione, integrazione, ecc..) rivolgendosi per ulteriore informazioni al Comune di Villa Santa Lucia. Il conferimento dei dati ed il
consenso al relativo trattamento sono facoltativi ma rappresentano condizioni necessarie al fine dell'espletamento della pratica di
iscrizione e l'eventuale rifiuto da annotare sulla domanda di iscrizione a cura del sottoscrivente, comporterà per il Comune di Villa
Santa Lucia il rifiuto della domanda di iscrizione al servizio.
L'interessato presa visione dell'informativa resa dall'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, esprime il proprio consenso al trattamento dei
dati personali, nei tempi sopra descritti, con l'apposizione della propria firma alla presente domanda di iscrizione (art. 23 D.Lgs.
196/2003)

Letto confermato e sottoscritto (obbligo per usufruire del servizio)
Data

Firma per esteso

