Al COMUNE
di TREPPO GRANDE
Piazza Marconi, 3
33010 Treppo Grande
Oggetto: Istanza per l’applicazione di tariffe agevolate per i servizi scolastici di supporto. Anno scolastico
2018-2019.

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________
Nato/a a _________________________il ______________ e residente a ___________________________
Via/Piazza ______________________________________ n. _____ Tel._____________________________
in qualità di genitore
dell’alunno/a ____________________________________________________________________________
Nato/a a _________________________il _____________ frequentante per l’anno scolastico 2018-2019 la

Scuola dell’Infanzia di Treppo Grande
Scuola Primaria di Treppo Grande
Scuola Secondaria di Primo grado di Buja

CHIEDE
di fruire dell’applicazione delle tariffe agevolate per i seguenti servizi scolastici di supporto:
Servizio di Trasporto
Servizio mensa
Servizio di doposcuola
Servizio di doposcuola con solo servizio mensa

A tal fine
consapevole delle responsabilità penali che si assume, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o
uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 e per le finalità e gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del DPR 445 del
28/12/2000 e s.m.i.

DICHIARA
−

che il nucleo familiare è in possesso di un ISEE pari € ___________________________ :

−

Di aver preso visione dell’informativa ai sensi del GDPR (Reg UE 679/2016) e del D. Lgs. 196/2003 e
s.m.i. “Codice in materia di protezione dei dati personali” riprodotta in calce.

Treppo Grande _____________________

Allegati: Copia ISEE in corso di validità
Fotocopia del documento di identità

FIRMA _____________________________

INFORMATIVA SULLA PRIVACY
ai sensi del GDPR (Reg UE 679/2016) e del D.Lgs 196/2003 e s.m.i. “Codice in materia di protezione dei dati personali”.
AGEVOLAZIONI TARIFFE PER SERVIZI SCOLASTICI DI SUPPORTO
In ottemperanza a quanto previsto dagli artt. 12, 13 e 14 del GDPR (Reg UE 679/2016) e dell’art. 13 del D. Lgs. 196/03 e s.m.i., La informiamo che:
1. I dati personali da Lei forniti e quelli che eventualmente fornirà anche nell’ambito della fruizione delle tariffe agevolate per servizi scolastici di
supporto formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata;
2. I dati da Lei forniti sono trattati nell’ambito delle finalità di interesse pubblico esercitate dal comune;
3. Il trattamento sarà effettuato secondo le seguenti modalità: manuale-cartaceo ed informatizzato con strumenti elettronici in rete e con accesso ad
internet, nel rispetto della normativa vigente e comunque mediante strumenti idonei a garantire la loro sicurezza e riservatezza.
4. I dati potranno anche essere comunicati e trattati da altri enti pubblici e da privati coinvolti nell’attività di gestione dei servizi erogati e in
particolare il Comune di Buja, in base alla convenzione in atto per la gestione in forma associata di servizi di supporto all’attività scolastica,
nonché la ditta concessionaria del servizio di refezione scolastica.
5. Il conferimento dei dati è obbligatorio, l’eventuale rifiuto di fornire tali dati comporta l’applicazione delle tariffe base.
6. La informiamo altresì che, in relazione ai predetti trattamenti, potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i.e all’art. 15 e ss.
del GDPR. In particolare lei ha diritto di chiedere l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione, la cancellazione dei dati forniti o di opporsi al
trattamento se i dati fossero trattati in violazione degli obblighi di legge.
7. Il Titolare del trattamento è il Comune di Treppo Grande, con sede in Piazza Marconi, 3 – 33010 Treppo Grande (UD) nella persona del legale
rappresentante, raggiungibile ai seguenti indirizzi e-mail: protocollo@comune.treppogrande.ud.it; comune.treppogrande@certgov.fvg.it
8. Il Responsabile della Protezione dei dati è la ditta PRATIKA srl con sede in Via Carnia n. 1 - 33030 Rive d'Arcano (UD), i cui dati di contatto
sono: dpo@gruppopk.com

9.

Per qualsiasi informazione o comunicazione in merito è possibile contattare il Servizio Segreteria – tel. 0432-960147 fax. 0432-961692 e-mail:
segreteria@comune.treppogrande.ud.it.

Parte riservata all’Ufficio
Vista la presente istanza e gli allegati.
Atteso che la stessa è regolare.
Viste le tariffe vigenti.
DETERMINA
come di seguito le tariffe agevolate ai servizi scolastici di supporto per l’anno scolastico 2018-2019
1) Servizio di trasporto
scolastico

ISEE del nucleo familiare

Esenzione

€ __________________

Riduzione del 50%
Riduzione del 20%
Pari a €_____________annuali

2) Servizio di mensa
scolastica

ISEE del nucleo familiare

Esenzione

€ __________________

Riduzione del 50%
Riduzione del 20%
Pari a €_____________a pasto

3) Servizio di doposcuola

ISEE del nucleo familiare

Esenzione

€ __________________

Riduzione del 50%
Riduzione del 20%
Pari a €_____________mensili

4) Servizio di doposcuola

ISEE del nucleo familiare

Esenzione

solo per la mensa

€ __________________

Riduzione del 50%

scolastica

Riduzione del 20%
Pari a €_____________a pasto

Il Responsabile dell’istruttoria

Il Responsabile del servizio

________________________

________________________

Si trasmette la presente per i provvedimenti di competenza:
Comune di Buja prot. n. _______ del ___________________
MARKAS ditta concessionaria del servizio prot. n. _______ del ___________________

