TERMINE PERENTORIO PRESENTAZIONE DOMANDA ENTRO 31 AGOSTO

Ci à di Albignasego
PROVINCIA DI PADOVA
SETTORE 6° “Servizi sociali, educativi e culturali”
SERVIZIO SCOLASTICO - TEL. 049/8042287 – PEC: albignasego.pd@cert.ip-veneto.net

DOMANDA DI AGEVOLAZIONE TARIFFE
per alunni utenti residenti
per SERVIZIO MENSA SCOLASTICA A.S. 2022/2023
DATI DEL GENITORE/TUTORE
Cognome

Nome

................................................................................................
Telefono/Cellulare
Indirizzo di posta elettronica

....................................................................................
Codice Fiscale

.......................................
Comune di residenza
ALBIGNASEGO

...................................................................................
Indirizzo

......................................................

...............................................................................................................................................

in qualità di: □ padre □ madre □ tutore □ altro dell’alunno/i:
Cognome e nome dell’alunno

Classe

Sezione

Scuola

…………………………………………..

…………...

………….. …………………………………………………

…………………………………………..

…………...

………….. …………………………………………………

…………………………………………..

…………...

………….. …………………………………………………

CHIEDE
per il/i minore/i sopra indicato/i utente/i l’agevolazione della tariffa A.S. 2022/23 del servizio di
mensa scolastica per usufruire n.
volte alla settimana del servizio.
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000,

DICHIARA
di avere:
□
n. 3 o più figli minori residenti alla data di presentazione della domanda;
□
indicatore ISEE riferito al proprio nucleo familiare di appartenenza valido alla data di
presentazione della domanda pari o inferiore a € 30.000,00;
OPPURE di avere:
□
ISEE compreso tra € 0 e € 3.518,00 (esenzione totale dal pagamento del servizio);
□
ISEE compreso tra € 3.518,01 e € 6.183,00 (riduzione del 50% del costo del servizio);
□
ISEE compreso tra € 6.183,01 e € 6.929,00 (riduzione del 30% del costo del servizio);

Dichiara, altresì, di essere a conoscenza che saranno effettuati dei controlli sulla veridicità delle
dichiarazioni ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000 e art. 4 del D. Lgs. 109/1998 e art. 6 del DPCM
221/1999 e, in caso di non veridicità, vi sarà decadenza dall’agevolazione ottenuta e denuncia
all’autorità giudiziaria ai sensi degli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000.
Alla domanda si allega:
£ Attestazione ISEE valida conforme alla vigente normativa (DPCM 5 dicembre 2013 n.
159) (allegato obbligatorio); il nucleo familiare dell’ISEE deve includere il/i minore/i per
il/i quale/i si richiede il beneficio.
L’attestazione ISEE è rilasciata dall’INPS o dagli Enti convenzionati previa presentazione
della Dichiarazione Sostitutiva Unica da parte del richiedente.
ATTENZIONE: la mancata produzione dell’attestazione ISEE conforme alla vigente
normativa (DPCM 5 dicembre 2013 n. 159), comporterà il rigetto della domanda.
£ Copia di un documento di riconoscimento valido della persona che sottoscrive la domanda
nel caso di invio e-mail oppure PEC.
Il richiedente dichiara di essere consapevole che la richiesta di riduzione pervenuta oltre il termine
perentorio del 31 agosto c.a. verrà ammessa esclusivamente nei seguenti casi:
- nuova iscrizione anagrafica nel Comune di Albignasego;
- ammissione a scuola in corso d’anno scolastico;
- disponibilità residuale nell’apposito capitolo di bilancio.

Albignasego, lì

FIRMA DEL RICHIEDENTE
IL DIPENDENTE COMUNALE(*)
(*) Ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, art. 38, le istanze e dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà possono essere sottoscritte da
parte dell’interessato in presenza del dipendente addetto,previa identificazione, oppure possono essere da lui sottoscritte e presentate
unitamente ad una fotocopia di un documento di identità valido.

La domanda compilata, con allegata copia del documento di riconoscimento del sottoscrittore ed
attestazione
ISEE,
va
spedita
al
seguente
indirizzo
di
posta
elettronica:
protocollazione@comune.albignasego.pd.it, o al seguente indirizzo di Posta Elettronica Certificata
(PEC): albignasego.pd@cert.ip-veneto.net.
In caso di impossibilità di invio tramite posta elettronica, è possibile consegnare la domanda
PREVIO APPUNTAMENTO presso lo
Sportello Unico dei Servizi al Cittadino
Comune di Albignasego (Via Milano, 7)
Tel. 049 8042213 – Orari disponibili:
lunedì – mercoledì – venerdì- sabato: 8,30 13,00 martedì – giovedì: 8,30 -17,30
INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 679/2016 (GDPR)
I dati personali raccolti in sede di iscrizione sono trattati dal personale addetto all’Ufficio servizi scolastici e al Servizio Finanziario, anche con procedure informatiche, per l’istruttoria e conseguenti adempimenti
procedimentali finalizzati alla prestazione dei servizi mensa e trasporto scolastico; il loro conferimento è obbligatorio, pena l’esclusione dalla procedura per l’ammissione al servizio. I dati sono comunicati alle ditte
affidataria del servizio che è altresì designata Responsabile del trattamento dati. In caso di mancato pagamento della tariffa sono comunicati all’Ufficio Competente/ditta esterna affidataria per la riscossione coattiva. I
trattamenti dei dati avvengono a cura degli incaricati addetti al 6° Settore “Servizi sociali, educativi e culturali” del Comune di Albignasego, Sportello Unico per i servizi al cittadino e Protocollo comunale con strumenti
cartacei e/o informatici e nel rispetto dei principi del Regolamento 2016/679/UE. Titolare del trattamento è il Comune di Albignasego, rappresentato dal Sindaco pro-tempore con sede in Via Milano, 7, 35020
Albignasego – tel 049 8042211 pec: albignasego.pd@cert.ip-veneto.net a cui rivolgersi per l’esercizio dei diritti di cui al Regolamento 2016/679/UE. Responsabile del trattamento dati è la d.ssa Linda Vegro Responsabile
del :6 Settore “Servizi sociali, educativi e culturali” del Comune di Albignasego.. Il Responsabile della Protezione dei dati “D.P.O.” (Data Protection Officer) è ing. Elio Bardelli. La casella mail, a cui potrà rivolgersi per
le questioni relative ai trattamenti di dati che La riguardano, è: l’Ing. Elio Bardelli, Piazza Carli, 43 Asiago (VI) tel.348-2259334 e-mail info@nextsrls.org; PEC legal@pec.nextsrls.org.Responsabile esterno del trattamento:
le ditte affidatarie del servizio. Ai sensi dell’articolo 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa: Le
competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, potrà chiedere l'accesso ai dati personali che La riguardano, la rettifica, l'integrazione o, riccorendone gli estremi, la cancellazione o la
limitazione del trattamento, ovvero opporsi al loro trattamento. Ha diritto di proporre reclamo, ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, al Garante per la protezione dei dati personali con sede in Piazza
di Monte Citorio n. 121, 00186 -ROMA, ovvero ad altra autorità europea di controllo competente.

Comunicazione ai sensi della legge 241/1990 e s.m.i.:
Responsabile 6 Settore: d.ssa Linda Vegro tel. 049/8042218
Ufficio servizi educativi
Responsabile del procedimento: Sig.ra Gianesini Sonia
Tel: 0498042287; e-mail: scolastici@comune.albignasego.pd.it ; pec: albignasego.pd@cert,ip-veneto.net
Orario apertura pubblico: lun- mart:-merc.- giov. – ven 10.00-12.30; | mart e giov 16.00-17.30
Termine del procedimento: entro il mese di settembre c.a.

