MODULO PER LA RICHIESTA DI ESENZIONE O AGEVOLAZIONE PER
IL PAGAMENTO DELLE TARIFFE RELATIVE AI SERVIZI SCOLASTICI
DI MENSA E DI TRASPORTO - A.S. 2015/2016
AL COMUNE DI CHIESINA UZZANESE
Ufficio Pubblica Istruzione
CHIESINA UZZANESE
Il/La sottoscritt_ _______________________________________________________
Nato/a ____________________________________il_______________, residente in
Chiesina Uzzanese – Via _____________________________________, n. ________
Cod. Fiscale __________________________________Tel. n.___________________
Genitore dell’alunno/a__________________________________________________
Nato/a a__________________________________il___________________________
che frequenterà la classe_____________Sez._____nell’anno scolastico 2015/2016
della scuola___________________________________________________________
CHIEDE
l’esonero o l’agevolazione nel pagamento delle tariffe relative ai servizi scolastici di:
refezione
trasporto
per il/la figli_ _________________da fruire nell’anno scolastico 2015/2016.
A tal fine dichiara che il valore dell’Indicazione della Situazione Economica
Equivalente (ISEE), calcolato in base al DPCM n. 159/2013, a seguito di DSU con n.
di prot.____________________è pari ad €________________________
Lì ___________________

IL/LA RICHIEDENTE
_______________________________

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2003, N. 196.
_l_ sottoscritt_ ___________________________, dichiara di essere a conoscenza, ai sensi del D. Lgs. 30/06/2003, n.
196, che:
a) il trattamento dei dati conferiti è finalizzato all’accesso alle agevolazioni per il pagamento delle tariffe relative ai
servizi scolastici di mensa e trasporto;
b) l’eventuale rifiuto a conferire i dati richiesti, determina l’impedimento all’accesso ai benefici di cui trattasi;
c) i soggetti a cui possono essere comunicati i dati sono:
-il personale dell’Ente assegnato all’espletamento del procedimento di assegnazione delle agevolazioni relative ai
servizi scolastici di mensa e trasporto;
-ogni altro soggetto interessato ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241;
-altri soggetti della Pubblica Amministrazione;
d) i diritti dell’interessato sono quelli previsti dall’art. 7 del D. Lgs. N. 196/2003;
e) i dati verranno custoditi su supporti informatici e cartacei e saranno trattati nel pieno rispetto delle misure di
sicurezza a tutela della riservatezza;
f) titolare del trattamento dati è il Comune di Chiesina Uzzanese;
g) responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile del Settore Segreteria generale.
Lì, ___________________

FIRMA
____________________________
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