DOMANDA DI ISCRIZIONE AL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA
ANNO SCOLASTICO 2022/2023
(Scadenza presentazione domanda di iscrizione il 31.08.2022)
Al Comune di Colledara
Via San Paolo, 1
64042 Colledara

__l___sottoscritt__________________________________ residente a _______________________
Via _______________________________________ Tel. Abit. __________________________
Cell. madre ____________________________ Cell. padre ________________________________
e-mail __________________________________________
(N.B. il numero di cellulare e l’e-mail sono indispensabili per poter ricevere le comunicazioni
dell’Ufficio e fruire di eventuali servizi accessori)
Genitore e/o tutore del minore ______________________________________________ residente a
_____________________________________ via _______________________________________;
domiciliato in (solo se diverso dalla residenza) __________________________________________
in Via _____________________________________;
CHIEDE
1) l’iscrizione del proprio figlio al servizio di REFEZIONE SCOLASTICA
Per il/la figlio/a che risulta iscritto/a alla _____ classe della
 Scuola dell’infanzia di ___________________________
2) l’applicazione della tariffa commisurata alla fascia di reddito ISEE di appartenenza, come da
I.S.E.E. allegato,
3) l’applicazione dello sconto pari al:
 15% per i nuclei familiari con n.2 bambini iscritti
 25% per i nuclei familiari con n.3 bambini iscritti
SI ALLEGANO:
-COPIA DELL’ATTESTAZIONE ISEE IN CORSO DI VALIDITA’
-COPIA DEL DOCUMENTO D’IDENTITA’

Colledara, lì ____________

FIRMA ______________________________

INFORMATIVA PRIVACY
art. 13 del Regolamento UE 679/16

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/16, il Comune informa che i Suoi dati personali sono trattati, sia in forma
cartacea che con strumenti elettronici, per fini istituzionali, per gestire gli adempimenti istruttori ed amministrativi
previsti nel presente procedimento e per adempiere a prescrizioni previste dalla legge, nonché per finalità di verifica
autocertificazioni, pubblicazione in albo pretorio o amministrazione trasparente e per archiviazione e conservazione
entro i tempi previsti dalla legge.
I trattamenti sopra descritti sono leciti ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. c) ed e) del suddetto Regolamento UE 679/16.

Responsabile interno del trattamento dei Suoi dati è il Responsabile dell’Area AFFARI GENERALI.
Gli interessati possono esercitare in ogni momento i diritti previsti dallo stesso Regolamento utilizzando la modulistica a
disposizione nel sito web istituzionale.

I dati di contatto del Responsabile della Protezione dei dati (DPO), nonché il modello completo di informativa sono
disponibili presso l’URP e pubblicati sulla sezione privacy del sito web di questo Comune.

Colledara, lì ____________

FIRMA ______________________________

