Riduzione del 50% del costo del pasto del servizio di ristorazione scolastica, della
scuola primaria, dal secondo fratello utente il servizio, a.s. 2019/2020
– dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà –
(art. 47 D.P.R. n. 445/2000)
Il/La sottoscritto/a
(cognome e nome)

nato/a a

il

residente a Schio (VI) in Via

n.

recapito telefonico
indirizzo e-mail
sotto la Sua personale responsabilità, consapevole delle sanzioni previste dal Codice Penale e dalle leggi speciali in
materia, in caso di dichiarazioni mendaci, formazione o uso di atti falsi,
DICHIARA
ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000:
1. di essere a conoscenza che è stata approvata anche per l'a.s. 2019/2020, l'agevolazione prevista nel caso del
contemporaneo utilizzo del servizio di ristorazione scolastica da parte di due o più fratelli, per i soli rientri previsti dalla
scuola, con le modalità indicate nella Delibera di Giunta Comunale n. 344/2018 del 03.12.2018;
2. di essere informato:
a) che le condizioni che devono necessariamente sussistere per poter usufruire di tale beneficio sono le seguenti:
- residenza nel Comune di Schio;
- frequenza alla scuola primaria statale di Schio;
- utilizzo contemporaneo di due o più fratelli del servizio di ristorazione scolastica della scuola primaria statale di Schio;
- valore ISEE relativo a prestazioni per minorenni o a famiglie con minorenni, in corso di validità, fino ad € 8.107,50=;
- essere in regola con i pagamenti precedenti relativi all'anno scolastico in corso dei figli utenti la refezione;
b) che in caso di accertato mancato pagamento dei pasti precedenti, la suddetta agevolazione sarà revocata fino al
termine dell'anno scolastico;
3. che il/la figlio/a
(cognome e nome)

(data di nascita)

per il quale viene richiesta la riduzione è iscritto e frequenta nell’anno scolastico 2019/2020 la classe
scuola primaria

della

;

4. che il/la figlio/a
(cognome e nome)

(data di nascita)

utilizza il servizio di ristorazione scolastica e frequenta nell’anno scolastico 2019/2020 la classe
scuola primaria

della

;

5. che la “Dichiarazione I.S.E.E.” (Indicatore Situazione Economica Equivalente) del richiedente e di tutti i componenti
della famiglia, in corso di validità non è superiore a € 8.107,50 ed è pari ad Euro
;
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6. di essere informato che l'agevolazione viene concessa fino all'esaurimento delle risorse stanziate in bilancio e, nel
caso di richieste superiori alla disponibilità finanziaria, verrà formulata una graduatoria che terrà conto del valore I.S.E.E.,
privilegiando l'I.S.E.E. più basso;
7. di essere informato che la domanda di agevolazione per l'a.s. 2019/2020 dovrà essere presentata, tramite mail
all'indirizzo educativi@comune.schio.vi.it o presso lo Sportello QuiCittadino, entro e non oltre le ore 13:00 di venerdì 18
ottobre 2019 (termine perentorio).
Informativa sulla privacy
Ai sensi degli articoli 13 e 14 Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito, “GDPR”) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, ed in relazione ai dati personali di cui l’Ente entrerà nella disponibilità per l’espletamento della prestazione richiesta, si
forniscono le seguenti informazioni:
1. ll Titolare del trattamento è il Comune di Schio con sede a Schio (VI) in via Pasini n. 33, tel. 0445/691111, e-mail info@comune.schio.vi.it, pec:
schio.vi@cert.ip-veneto.net;
2. Il Responsabile della Protezione dei dati è l’avv. Luca De Toffani il quale potrà essere contattato a mezzo e-mail all’indirizzo dporpd@comune.schio.vi.it;
3. I suoi dati vengono trattati dal Comune lecitamente, laddove il trattamento: sia necessario nell'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o
comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri; sia necessario all’esecuzione di una prestazione e/o un contratto di cui lei sia parte; sia
necessario adempiere a un obbligo di legge; sia basato su un suo consenso espresso.
4. Si rappresenta che i dati da lei forniti sono obbligatori per presentare l'istanza per la riduzione del 50% del costo del pasto della ristorazione
scolastica della scuola primaria e che il mancato conferimento dei medesimi comporterà l'impossibilità di valutare la Sua richiesta;
5. i dati saranno trattati con strumenti informatici e/o cartacei, nel rispetto dei principi del GDPR e con l'adozione di misure di sicurezza idonee a ridurre
al minimo i rischi di distruzione, perdita, accesso non autorizzato o trattamento non consentito o non conforme alle finalità del trattamento stesso;
6. I dati potranno essere comunicati a Organismi di vigilanza, Autorità giudiziaria, nonché a tutti gli altri soggetti ai quali la comunicazione sia
obbligatoria per legge e/o per l'espletamento delle finalità inerenti e conseguenti al procedimento al quale si riferiscono.
7. I dati personali oggetto di trattamento per le finalità sopra indicate, saranno conservati per il periodo di durata della prestazione/servizio e,
successivamente, per il tempo strettamente necessario in cui l’ente sia soggetto a obblighi di conservazione per ogni finalità prevista da norme di legge
o regolamenti.
8. I dati non saranno diffusi se non nei casi previsti dalla vigente normativa né saranno oggetto di profilazione.
9. Si rappresenta inoltre che lei ha diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi, la
limitazione del trattamento o di opporsi al trattamento stesso, oltre al diritto alla portabilità dei dati personali e può richiedere copia dei dati per portarli
con sé o trasferirli ad altro Titolare.
10. Il consenso prestato può essere revocato in ogni momento, limitatamente alle ipotesi in cui il trattamento sia basato sul suo consenso per una o più
specifiche finalità e riguardi dati personali “comuni” oppure dati rientranti nella categoria dei dati particolari. Il trattamento basato sul consenso ed
effettuato precedentemente alla revoca dello stesso conserva, comunque, la sua liceità.
11. L’esercizio dei diritti di cui ai punti n. 9 e 10 sopra esposti potrà essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare a mezzo pec all’indirizzo
schio.vi@cert.ip-veneto.net o lettera raccomandata a/r all’indirizzo del Comune di Schio (VI), via Pasini n. 33.
12. Lei può proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, con sede in Piazza di Monte Citorio n. 121, 00186 Roma, tel.06.696771, email: garante@gpdp.it, pec: protocollo@pec.gpdp.it.

Schio, lì
IL DICHIARANTE

Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero
sottoscritta e inviata insieme alla fotocopia (non autenticata) di un documento di identità del dichiarante, all’ufficio competente via fax, tramite un
incaricato, oppure a mezzo posta. Per documento di identità si intende la carta d’identità ed ogni altro documento munito di fotografia rilasciato su
supporto cartaceo, magnetico o informatico, dall’Amministrazione competente dello Stato italiano o altri Stati, con la finalità prevalente di dimostrare
l’identità personale del suo titolare.

A CURA DELL’UFFICIO
Il sottoscritto attesta che l’istanza sopra presentata è stata sottoscritta:
dal dichiarante in sua presenza identificato con documento
n.
dal dichiarante identificato tramite conoscenza diretta
e presentata unitamente alla copia fotostatica di un documento di identità dell’interessato

del

Note
Schio, lì

L'addetto alla ricezione

S:\Servizi Educativi\MENSA\MENSA-AS-2019-20\Agevolazioni\MOD-riduzione50%-pag-ristor-scol-2-figlio-2019-20-rev3.odt

QUICITTADINO – Piazza Statuto, 16 - 36015 Schio (VI) - telefono: 0445 691212
apertura: dal lunedì al sabato 9.00 / 13.00; giovedì non-stop 9.00 / 18.30
e-mail: info@comune.schio.vi.it ; posta certificata: schio.vi@cert.ip-veneto.net

Codice e revisione: 60912.123412/3

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Responsabile procedimento: Servizio Scuola – Caterina Cappillati
telefono: 0445 691275; e-mail: educativi@comune.schio.vi.it
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

