COMUNE DI SILVI
(Provincia di Teramo)
Area Istruzione – Cultura e Turismo

MODULO ISCRIZIONE AL SERVIZIO DI
RISTORAZIONE SCOLASTICA - A.S. 2020/2021
Dichiarazione Sostitutiva (art. 46 D.P.R. 28/12/2000 n. 445)

Il/La sottoscritt_ ________________________________________________
Nat_ a ____________________________ Provincia ____ il ___/___/______
residente a ________________ Via ________________________ n. ______
tel. __________________ Cellulare _______________________
Indirizzo di Posta elettronica: ___________________ @ ________________
codice fiscale

CHIEDE
In qualità di

Genitore Tutore

l’iscrizione dell’alunn_ _____________________________________________________
Nat_ a ________________________ il |____|____|________| residente a ____________
Via __________________________ n._____
codice fiscale

iscritto/a alla scuola:
DELL’INFANZIA DENOMINATA ______________________________________

SEZ. ___

PRIMARIA DENOMINATA ________________________________ CLASSE __

SEZ. ___

SECONDARIA DI PRIMO GRADO _________________________ CLASSE __

SEZ. ___

al servizio di ristorazione scolastica per l’anno scolastico 2020/2021.

COMUNICA








che non intende usufruire della riduzione della tariffa;
che intende usufruire della riduzione della tariffa: attestazione ISEE _______________
data rilascio ____________ data scadenza _______________ - valore Isee €. ________;
che è esente (art. 3 comma 3 della Legge 104/92);
che n. ___ figli usufriscono del servizio;
che intende usufruire per suo/a figlio/a del pasto islamico (mancanza di carne di maiale);
che suo/a figlio/a intende usufruire di un pasto alternativo (allergia o intolleranza).
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ALLEGA:






Fotocopia di un documento di identità valido;
Attestazione ISEE per eventuale riduzione del costo del servizio;
Certificazione medica in caso di allergie o intolleranze alimentari;
Certificato attestante la disabilità grave a norma degli artt. 3 comma 3 della Legge
104/92;

DICHIARA:
ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle responsabilità civili e penali derivanti
da dichiarazioni incomplete o mendaci:
 di essere in regola con i pagamenti degli anni precedenti;
 di avere preso visione delle tariffe definite dalla Giunta Comunale con atto n. 117 del
13/07/2020 sotto riportate;
 che qualsiasi variazione dei dati dichiarati al momento dell’iscrizione, dovranno essere
tempestivamente comunicati al Settore Pubblica Istruzione;
 di essere consapevole che in caso di morosità l’Amministrazione avvierà la procedura
di riscossione coattiva delle tariffe non corrisposte.

Silvi, li _____________________
IL/LA RICHIEDENTE
______________________________
(Firma leggibile)
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Modalità di pagamento:
Le tariffe si calcoleranno in base alla situazione reddituale, presentando l’attestazione
Isee, necessaria per la determinazione della fascia economica di appartenenza, tra quelle
sotto indicate:

INDICATORE ISEE
fino a €. 5.000,00
da €. 5.000,01
a €. 8.300,00
da €. 8.300,01
a €. 11.000,00
da €. 11.000,01
a €. 15.000,00
da €. 15.000,01
a €. 25.000,00
da €. 25.000,01

Costo buono pasto
Scuola dell’infanzia
€. 2,50
€. 3,00
€. 3,30
€. 3,60
€. 3,90
€. 4,30

Costo buono pasto
scuola media
€. 2,70
€. 3,20
€. 3,50
€. 3,80
€. 4,10
€. 4,50

Appartengono alla fascia massima della tariffa:
a) i non residenti nel Comune di Silvi;
b) i residenti che non presentano l’attestazione ISEE;
c) i titolari di Indicatore ISEE superiore a € 25.000,01.

Riduzioni per i residenti fruitori del servizio appartenenti allo stesso nucleo
familiare ovvero:
a) riduzione della quota dovuta, dal secondo figlio in poi , mediante accesso di ciascun figlio successivo al primo, alla fascia inferiore (es: primo figlio in 5^ fascia, secondo figlio
in 4^ fascia, terzo figlio in 3^ fascia, ecc…….) – (per primo figlio si intende età anagrafica);
b) Nessuna riduzione per appartenenti alla 1^ fascia (ISEE fino ad €. 5.000,00);
c) Per gli utenti residenti che risultano in fascia massima, la riduzione prevista dal secondo figlio in poi sarà applicata solo nel caso in cui l’indicatore ISEE non superi la soglia
di € 25.000,00.

Esenzione dal pagamento della tariffa a disabili in situazione di gravità:
a) La richiesta deve essere corredata da Certificato attestante la disabilità grave a norma
dell’art. 3 comma 3 della Legge 104/92;

3

Modulo informativo 001 - GENERALE
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 si informa che il trattamento dei dati personali forniti per
il servizio in oggetto è finalizzato unicamente alla corretta esecuzione dei compiti istituzionali nelle singole
materie che disciplinano i servizi con l’utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità.
I dati potranno essere comunicati o portati a conoscenza di responsabili ed incaricati di altri soggetti pubblici
che debbano partecipare al procedimento amministrativo.
I dati potranno altresì essere comunicati o portati a conoscenza dei soggetti autorizzati al trattamento impiegati presso i singoli servizi comunali interessati dalla richiesta.
Il conferimento dei dati è obbligatorio per poter concludere positivamente il procedimento amministrativo e la
loro mancata indicazione comporta, quindi, l’impossibilità di beneficiare del servizio ovvero della prestazione
finale.
I dati personali non saranno trasferiti presso paesi terzi o a organizzazioni internazionali.
Il periodo di conservazione dei dati personali è determinato secondo il criterio giuridico collegato alla validità
del procedimento amministrativo di cui l'interessato è beneficiario, per un periodo di tempo non superiore a
quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati.
L’interessato, fatti salvi i dati conferiti obbligatoriamente e detenuti per disposizione di legge al fine di garantire il pubblico servizio, ha il diritto di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica
o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati ove applicabile.
L’interessato ha il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo.
Il Titolare del trattamento esclude di trattare ulteriormente i dati personali per una finalità diversa da quella
per cui essi sono stati raccolti. In caso si renda necessario un ulteriore trattamento saranno fornite
all’interessato informazioni in merito a tale diversa finalità e ogni ulteriore informazione pertinente.
Il Titolare del trattamento non trasferisce i dati personali in paesi terzi o a organizzazioni internazionali.
Il servizio sarà svolto presso Comune di Silvi, in Via Garibaldi, 16, 64028 Silvi (TE).
Il titolare del trattamento è Comune di Silvi - Scordella Andrea Legale rappresentante di Comune di Silvi.
Il Responsabile della Protezione dei Dati - RPD/DPO è la SI.NET SERVIZI INFORMATICI S.R.L. – Indirizzo
email: rdp@comune.silvi.te.it .
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Consenso generico riferito a informativa

b) Consenso generico riferito a informativa
Il sottoscritto ____________________________________________________________________________
preso atto della presente informativa resa ai sensi dell’art. 13 del GDPR n. 2016/679 " Regolamento relativo
alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati", esprime il consenso al trattamento dei propri dati personali.

Silvi, li ___________________
Firma
______________________________
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