DA COMPILARE IN STAMPATELLO
Richiesta agevolazione tariffaria
SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA
Anno scolastico 2019/2020
AL COMUNE DI AVEZZANO
Settore Politiche Sociali e scolastiche
Via Vezzia, 32/a - 67051 Avezzano
Telefono 0863501377/501323 Fax 0863501363

http://www.comune.avezzano.aq.it
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
Resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445 del 28/12/2000

Il sottoscritto/La sottoscritta
(Nome e Cognome)
consapevole della propria responsabilità penale, ai sensi dell’art. 76 DPR 445 del 28/12/2000 nel caso di dichiarazioni non
veritiere, falsità negli atti ed uso di atti falsi e che, ai sensi dell’art. 75, decadrà dai benefici eventualmente ottenuti, dichiara
quanto segue:

Codice Fiscale
Cognome

Nome

Data di nascita (gg/mm/anno)
Comune di Residenza

Luogo di nascita

Cittadinanza

Indirizzo e numero civico

Telefono Abitazione

Cap.

Telefono Cellulare

email

email

CHIEDE
Che il proprio figlio/a, residente in Avezzano,
GENERALITÀ DELLO STUDENTE

COGNOME ___________________________________ NOME __________________________________
NATO il ___________ a_________ _____CODICEFISCALE_______________________________________
Scuola di frequenza__________________________Classe _______

Sia ammesso ad usufruire del servizio di refezione scolastica con la concessione del seguente beneficio:
❒ Esenzione del pagamento della tariffa (valore ISEE per prestazioni agevolate volte ai minori non superiore a €

6.000,00)

❒ Applicazione della tariffa ridotta di € 2,14 a pasto
superiore a € 12.544,00)

(valore ISEE per prestazioni agevolate volte al minore oltre € 6.000,00 e non

❒ Applicazione della tariffa ridotta di € 2,73 a pasto
non superiore a € 15.000,00)

(valore ISEE per prestazioni agevolate volte al minore oltre € 12.544,00 e
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❒ Applicazione della tariffa ridotta di € 3,08 a pasto
non superiore a € 21.000,00)

(valore ISEE per prestazioni agevolate volte al minore oltre € 15.000,00 e

❒ Applicazione della tariffa ridotta di € 2,73 a pasto
pagamento della tariffa)

per il 2° figlio che usufruisce del servizio ove non sia previsto l’esonero dal

❒ Applicazione della tariffa ridotta di € 1,10 a pasto
pagamento della tariffa)

per il 3° figlio che usufruisce del servizio ove non sia previsto l’esonero dal

A tal fine dichiara:
- Di aver presentato la dichiarazione sostitutiva della situazione economica complessiva del nucleo familiare
in data ______________________ all’Ente _______________________________________;
- Che il valore dell’ISEE attestato in data ____________________ è pari a € ______________________,
come da certificazione allegata in fotocopia;
- Di essere consapevole che l’Amministrazione Comunale ha la facoltà di adeguare le attuali tariffe in
vigore fino al 31.12.2019;
- che l’indirizzo presso il quale inviare eventuali comunicazioni è il seguente:

Il Sottoscritto dichiara, altresì, di essere a conoscenza che la domanda deve essere firmata nei punti richiesti in presenza del
Dipendente addetto ovvero sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di
identità del Sottoscrittore.

Avezzano lì _______________________
FIRMA DICHIARANTE

_____________________________
Visto :

L’ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

Informativa ai sensi dell’art. 13 del regolamento dell’UE n°679/2016, relativo alla protezione dei dati personali.
I dati acquisiti con la presente domanda saranno trattati e conservati dall’Amministrazione Comunale di Avezzano nel rispetto del Regolamento U.E. GDPR n° 679/2016 per il periodo
necessario allo sviluppo dell’ attività amministrativa correlata. I dati raccolti verranno consegnati per un periodo massimo di 10 anni, cosi come previsto dal piano di conservazione
documentale per gli enti locali. Tale periodo potrà essere prolungato in caso di specifici eventi (ad es. contenzioso). I dati personali in questione saranno trattati:
- su supporti cartacei o informatici/telematici;
- da soggetti autorizzati al trattamento.
La raccolta dei dati è obbligatoria per la fase istruttoria del procedimento di concessione del beneficio; in assenza di essi il provvedimento finale non potrà essere emanato.
L’interessato potrà esercitare i diritti di cui al succitato Regolamento U.E. GDPR n° 679/2016
I dati saranno utilizzati al fine di procedere alla definizione dei procedimenti amministrativi in corso e dei controlli previsti dalla legge. Si rende noto che le informazioni fornite
potranno essere utilizzate e comunicate ad Enti e/o soggetti Pubblici nei limiti previsti da norme di legge o regolamenti, o quando ciò risulti necessario per lo svolgimento delle
funzioni istituzionali. I
Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Avezzano. - comune.avezzano.aq@postecert.it.
I Responsabili del trattamento dei dati sono il Dirigente del Settore Servizi Sociali dott.ssa M.L. Ottavi. - lottavi@comune.avezzano.aq.it
L’ incaricata del trattamento è la Sig.ra Ria Cristina , responsabile dell’Ufficio Segretariato Sociale.- cria@comune.avezzano.aq.it
Il Responsabile della protezione dei dati è la Dott.ssa Manuela De Alfieri – Segretario Comunale – mdealfieri@comune.avezzano.aq.it
Il diritto di accesso dell’interessato alle informazioni sul trattamento dei dati personali che lo riguardano e altri diritti dell’interessato sono disciplinati dall’art. 15 all’art. 21 del
Regolamento UE n° 679/2016.
L’interessato può proporre una segnalazione o un reclamo, in materia del trattamento dei dati personali, all’autorità del Garante Privacy.
Il sottoscritto dichiara di acconsentire volutamente ed espressamente al trattamento dei dati innanzi riportati per lo svolgimento delle operazioni indicate
nell’informativa.

FIRMA DICHIARANTE

_____________________________
Visto :

L’ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
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