Città Metropolitana di Torino

COMUNE DI STRAMBINO
C.F. 84002930018 – P.IVA 02636840015

MODULO UNICO DI RICHIESTA TARIFFA AGEVOLATA SERVIZI
SCOLASTICI A.S. 2021-2022 (solo per i Residenti nel Comune di Strambino)
DICHIARAZIONE DATI ANAGRAFICI RICHIEDENTE
Il/La sottoscritto/a

COGNOME
LUOGO di NASCITA

NOME
DATA di NASCITA

CITTADINANZA
CODICE FISCALE
INDIRIZZO CIVICO
COMUNE

CAP

TELEFONO

CELLULARE

PROV

INDIRIZZO E MAIL
In qualità di: (barrare la casella di interesse)  Genitore
 Legale Rappresentante
minore/i, iscritto/i ai servizi scolastici del Comune di Strambino per l’a.s. 2021/2022:

del/dei seguenti

DATI DEL/DEGLI STUDENTE/I
1

COGNOME
LUOGO di NASCITA
CODICE FISCALE

NOME
DATA di NASCITA

2

COGNOME
LUOGO di NASCITA
CODICE FISCALE
COGNOME
LUOGO di NASCITA
CODICE FISCALE
COGNOME
LUOGO di NASCITA
CODICE FISCALE

NOME
DATA di NASCITA

3

4

NOME
DATA di NASCITA
NOME
DATA di NASCITA

CHIEDE L’APPLICAZIONE DELLA TARIFFA AGEVOLATA PER L’A.S. 2021-2022 PER I
SEGUENTI SERVIZI SCOLASTICI:
 MENSA SCOLASTICA

 TRASPORTO SCOLASTICO STRAMBINO/FRAZIONI

DICHIARAZIONI (mettere ✓ in corrispondenza di ogni quadratino)
A tal fine, sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’art. 46 (dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell’art. 47
(dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà) del DPR 445/2000 e s.m.i. dichiara:
 di essere in possesso di attestazione ISEE N. PROT. INPS-ISEE-202__- ________________________________
pari ad € __________________________ rilasciato in data ___________________________________;
 di essere consapevole delle sanzioni previste in caso di dichiarazioni non veritiere relative alle dichiarazioni
contenute nella presente richiesta e della conseguente decadenza dai benefici (art. 75 e 76 del DPR 445/2000 e s.m.i.;
 di aver preso visione del Regolamento di applicazione dell’indicatore ISEE per l’accesso e la partecipazione al
costo delle prestazioni sociali agevolate, pubblicato nella sezione Regolamenti del sito internet del Comune di
Strambino;
 di impegnarsi alla tempestiva comunicazione di ogni variazione intervenuta rispetto ai requisiti anagrafici, di
frequenza scolastica e/o economici;
PRIVACY (REG UE 2016/679 GDPR)- ( mettere ✓ in corrispondenza del quadratino per presa visione)
 Secondo la normativa indicata, il trattamento relativo all'iscrizione ai servizi educativi comunali (inclusa la
refezione scolastica) sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e
dei Suoi diritti. Il trattamento dei dati è effettuato per il perseguimento degli scopi istituzionali del Comune ai sensi
dell'articolo 6 comma 1 lett. e) del Regolamento UE 2016/679 (iscrizione ai servizi educativi comunali, inclusa la
refezione scolastica). I dati saranno trasmessi ad altri uffici comunali e alle ditte appaltatrici dei servizi educativi
comunali, inclusa la refezione scolastica. I dati non saranno trasmessi a Paesi terzi. I dati saranno conservati fino al
decorrere del termine prescrizionale ordinario dalla fine del periodo d'utilizzo. L'interessato può chiedere al Titolare
del trattamento l'accesso ai dati personali, la loro rettifica, la limitazione al trattamento ed ha il diritto di opporsi al
trattamento; la cancellazione può essere richiesta solo nei casi in cui il trattamento non sia fatto in esecuzione di un
obbligo di legge. E' esclusa la portabilità dei dati. L' interessato può proporre reclamo all' autorità Garante per la
privacy. L'interessato ha l'obbligo giuridico di fornire i dati, la mancata comunicazione o divieto di utilizzo comporta
l'immediata inammissibilità della domanda di iscrizione ai servizi presentata. Non viene effettuata la profilazione
Il Titolare del Trattamento è il Comune di Strambino, con sede in Strambino, Piazza Municipio, 1 - 10019 , Il
Responsabile della protezione dei dati può essere contattato all' indirizzo mail segreteria@comune.strambino.to.it
AUTORIZZAZIONI
• Autorizza il Comune di Strambino all’invio agli indirizzi sopra indicati di ogni comunicazione relativa
all’istruttoria della domanda.

Data

Firma

_______________, _______________

_______________________________

Allegati: Copia documento d’identità del sottoscrittore

NOTE. Il modulo compilato e firmato dovrà essere consegnato scegliendo in alternativa tra le seguenti opzioni:
-

a mano presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Strambino negli orari di apertura (lun-ven 8,30/12,30
apertura pomeridiana mar e giov 14,30/17,30).
Invio tramite mail a: protocollo@comune.strambino.to.it

Ulteriori informazioni sono reperibili alla pagina http://www.comune.strambino.to.it/ristorazionescolastica.html e https://www.comune.strambino.to.it/trasporto-scolastico-1216.html oppure contattando
l’Ufficio Politiche Sociali del Comune di Strambino al numero 0125/636607 / cell. 3293178886.

