COMUNE DI ESCALAPLANO
PROVINCIA Del Sud Sardegna

AL COMUNE DI ESCALAPLANO

Arrivo il ………………
Prot. N. ……………..

OGGETTO: RICHIESTA SERVIZIO MENSA SCOLASTICA ANNO SCOLASTICO 2018/2019
ISCRITTI ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA E ALLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO
GRADO.
Il/La sottoscritto/a ___________________________________, nato/a ___________________
il _________________ C.F.|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| e residente a
_______________

in

Via/P.zza

_______________________

n.______

telefono

(obbligatorio)______________________mail_____________________________________.
CHIEDE
di usufruire, per l’anno scolastico 2018/2019, del servizio di refezione scolastica per il/la
proprio/a figlio/a ________________________________________
nato/a a _________________________________________ il _________________________
CODICE

FISCALE

(obbligatorio)

C.F.|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

frequentante la Classe _______________ Sez. _______________

della scuola (barrare il

quadratino che interessa):
 Dell’Infanzia

 Secondaria di 1° grado

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di
formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, ai
sensi e per gli effetti di cui agli articoli 46 e 47 del citato D.P.R. 445/2000;
DICHIARA


Che l’ISEE minorenni 2018 del nucleo familiare (Indicatore Situazione Economica
Equivalente, ai sensi del DPCM n. 159/2013) ammonta ad € _______________________,
di cui si allega copia;

in alternativa comunica:


di avere richiesto l’ISEE minorenni 2018 a nome di ___________________________ C.F.
__________________ Prot. INPS n.____________________ del__________

DICHIARO INOLTRE :
Di conoscere e accettare le condizioni poste per l’accesso al servizio e, in particolare che:
1. Il costo del servizio a pasto è quello stabilito dal comune per l’anno scolastico 2018/2019, in base
alle fasce di reddito ISEE;
2. Modalità di pagamento: Tramite esercizi commerciali convenzionali con il comune. A ciascun utente
sarà abbinato un “conto elettronico” prepagato e assegnato un codice identificativo personale, che
sarà utilizzato al momento dell’acquisto dei buoni pasto informatizzati.
3. La prenotazione dei pasti giornalieri sarà eseguita da un operatore scolastico, la mattina, dopo
l’appello in classe. La procedura detrarrà l’importo del pasto dal saldo del “conto virtuale”.
4. Per caricare/ricaricare il credito è necessario essere stati abilitati dal Comune, (l’abilitazione avviene
dopo la presentazione dell’istanza di partecipazione al servizio mensa e della trasmissione della
documentazione richiesta per l’accesso al servizio). Solo successivamente si potrà procedere con
una delle seguenti modalità:
5. Ricarica presso esercizi commerciali convenzionati nel territorio comunale:
- TABACCHI DI TRUDU ALESSANDRO – ESCALAPLANO
Basterà comunicare al gestore il nome e cognome del proprio figlio per il quale è stata presentata, in
comune, istanza per la richiesta del servizio di refezione scolastica, nell’anno scolastico di
riferimento.
6. On-line, con Carta di credito collegandosi al sito web del Comune, previa registrazione.
7. Sarà possibile controllare in ogni momento la situazione del proprio conto virtuale, collegandosi al
sito del Comune (www.comune.escalaplano.ca.it). Le credenziali per l’accesso potranno essere
richieste in comune, dopo l’avvio del servizio.
8. Il mancato pagamento nei termini prestabiliti comporta l’immediata sospensione del servizio, oltre
all’avvio della procedura di riscossione coattiva e all’addebito degli interessi e dei costi per il
recupero.
9. Per l’alunno iscritto al servizio mensa, ogni giorno in cui è presente a scuola dall’inizio delle lezioni,
sarà automaticamente ordinato il relativo pasto.
10. Nel caso in cui l’alunno, pur presente a scuola, non intenda utilizzare il servizio di refezione
scolastica, il genitore dovrà darne comunicazione in classe, entro le ore 8.30 (entro le ore 9.00 scuola
dell’infanzia). Diversamente, il pasto sarà conteggiato ai fini del pagamento, anche se non fruito.
11. In caso di ingresso a scuola posticipato, il genitore è tenuto a comunicare alla scuola, sempre entro
le ore 8.30 (entro le ore 9.00 scuola dell’infanzia) se il figlio intende utilizzare il servizio, al fine
dell’effettuazione dell’ordine.
12. Come negli anni scorsi, in caso di uscita anticipata non prevista, il pasto resta addebitato.
SI ALLEGA ALLA PRESENTE RICHIESTA:
 Copia dell’attestazione ISEE minorenni 2018 o in alternativa si dichiarano i dati necessari per la
verifica ed acquisizione d’ufficio dell’ISEE.
 Eventuale richiesta di dieta speciale per motivi di salute (modulo da richiedere all’ufficio interessato)
occorre allegare certificazione del medico del Servizio Sanitario nazionale);
 Copia documento d’identità di chi sottoscrive la domanda, nel caso in cui la firma non sia apposta in
presenza del dipendente comunale addetto al ricevimento della domanda (carta d’identità, patente,
passaporto).
Dichiaro di essere a conoscenza che ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. 445/2000 colui che sottoscrive
dichiarazioni che ad un successivo controllo risultino non veritiere decade dai benefici eventualmente
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, e che i dati dichiarati
col presente modulo potranno essere utilizzati da parte della Guardia di Finanza, ai sensi di legge, per i
controlli sulla veridicità dei dati dichiarati.

DATA _________

FIRMA*
_____________________________

PRESENTAZIONE DIRETTA Firma apposta in presenza del dipendente addetto a riceverla
ESCALAPLANO_________________

L’IMPIEGATO RICEVENTE

COMUNE DI ESCALAPLANO
UFFICIO AMMINISTRATIVO – SERVIZI CULTURALI E SCOLASTICI

GARANZIA DI PROTEZIONE E RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 12 e ss. REGOLAMENTO UE 679/2016
Ai sensi del nuovo Regolamento UE 679/2016, in ossequio al principio di responsabilizzazione,
qualsiasi trattamento di dati personali deve essere lecito, corretto e trasparente. Tali principi implicano
che l’interessato sia informato dell’esistenza dello stesso, delle sue finalità e dei diritti che può esercitare.
In questa prospettiva, il Titolare del trattamento fornisce all’interessato le informazioni necessarie ad
assicurare un uso corretto, in ossequio al principio di responsabilizzazione.
Vi preghiamo, in quest’ottica, di prendere visione della seguente informativa:
Il Comune di Escalaplano con sede in Via Sindaco Giovanni Carta n. 18, nella sua qualità di Titolare
del trattamento dei dati, in persona del legale rappresentante pro-tempore, ai sensi e per gli effetti del
Regolamento UE 679/2016, informa gli interessati che i dati personali raccolti e/o assunti che li
riguardano, o che verranno richiesti in seguito e/o comunicati da terze parti, sono necessari e saranno
utilizzati per le finalità di seguito indicate.
Per «dato personale» si intende: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o
identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata,
direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di
identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della
sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale;
Per «trattamento» si intende: qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza
l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta,
la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica,
l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra
forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la
distruzione;
Per «categorie» particolari di dati personali si intendono: i dati personali che rivelino l'origine razziale
o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché
trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi
alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona.
Per «dati giudiziari» si intendono: i dati personali relativi alle condanne penali e ai reati o a connesse
misure di sicurezza.
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO I dati personali eventuali riferiti all’interessato o presso questo
raccolti, saranno utilizzati per finalità di natura istituzionale e pubblicistica, su richiesta dell'interessato,
o per dar seguito a vincoli di legge. I dati personali raccolti saranno quindi utilizzati per adempiere un
obbligo legale, per obblighi di natura precontrattuale, contrattuale, legale, fiscale e contabile, per
comunicazioni di servizio e per gestione dei reclami. I dati personali trattati non necessitano del Vs.
consenso, in quanto il conferimento degli stessi è obbligatorio per espletare le funzioni istituzionali. Infatti,
il trattamento dei dati personali degli interessati nel Comune di Escalaplano è connesso solo ad obblighi
di legge, finalità istituzionali e di natura pubblicistica, nonché ad aspetti precontrattuali e contrattuali.
MODALITÀ DEL TRATTAMENTO E OBBLIGO DI RISERVATEZZA Il trattamento dei dati è eseguito
attraverso strumenti informatici e/o supporti cartacei, ad opera di soggetti impegnati alla riservatezza,
con logiche correlate alle finalità e, comunque, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza dei
dati. I dati raccolti non saranno oggetto di divulgazione e di diffusione a terzi, ai sensi di legge.
COMUNICAZIONE A TERZI I Suoi dati personali potranno essere comunicati a soggetti terzi a noi
conosciuti solo ed esclusivamente per le finalità suddette ed, in special modo, alle categorie di soggetti:
- Enti e Pubbliche amministrazioni per adempimenti di legge; - Società esterne e Professionisti che
svolgono servizi per nostro conto del Comune di Escalaplano.

In conformità alla legge n. 69 del 18 giugno 2009 sull'Albo Pretorio informatico e al D.lgs n. 33/2013
e successive modifiche sulla Trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni, il Comune di Escalaplano
dovrà pubblicare i dati personali degli interessati, seguendo le indicazioni di legge e rispettando i limiti in
essa previsti.
TEMPI DI CONSERVAZIONE I dati personali degli interessati saranno conservati per il tempo
necessario allo svolgimento dei rapporti sussistenti tra le parti e per l’adempimento dei relativi obblighi,
ferma la conservazione degli stessi a norma di legge vigente per le Pubbliche Amministrazioni e gli Enti
Locali.
DIRITTI DELL’INTERESSATO Ai sensi nella normativa vigente, l’interessato potrà far valere i propri
diritti verso il Titolare del trattamento, come espressi dal Regolamento 679/2016, ossia: - Diritto di
accesso (art. 15); - Diritto di rettifica (art. 16); - Diritto alla cancellazione (art. 17); - Diritto di limitazione
del trattamento (art. 18); - Diritto alla portabilità del dato (art. 20); - Diritto di opposizione al trattamento
(art. 21); - Diritto di revoca del consenso; - Diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo.
COMUNICAZIONI PRIVACY Si informa che l´acquisizione dei dati personali che riguardano l'utente
è condizione necessaria per fornire il servizio richiesto) Il/La sottoscritto/a, dichiara di sottoscrivere la
presente domanda pienamente consapevole di tutte le dichiarazioni effettuate ed in questa contenute,
di aver preso visione del bando e di essere consapevole che ai sensi dell’art. 8 della L. 241/1990 il
Comune di Escalaplano non è tenuto ad effettuare comunicazioni personali all’indirizzo dei singoli
interessati circa l’eventuale esclusione o collocazione nella graduatoria provvisoria o definitiva: i rispettivi
provvedimenti saranno pubblicati all’Albo Pretorio on line dell’ente e disponibili presso l’ufficio
interessato.
Firma
Escalaplano,______

_________________________________

