Comune di Monte Porzio Catone
Ufficio Pubblica Istruzione
Via Roma, 5
00078 Monte Porzio Catone
DOMANDA DI ISCRIZIONE AL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA A.S. 2018/2019
SI RAMMENTA CHE QUALORA IL RICHIEDENTE NON FOSSE IN REGOLA CON I PAGAMENTI DEGLI ANNI PRECEDENTI,
E/O NON FOSSERO CORRETTAMENTE COMPILATI TUTTI I CAMPI INDICATI NELLA PRESENTE RICHIESTA, IVI
COMPRESA LA CONSEGNA DELLA FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITA', NON SARA' POSSIBILE EFFETTUARE
L'ISCRIZIONE.
Con la domanda si costituisce in automatico l'avvio al procedimento di controllo sulla veridicità delle dichiarazioni,
anche con l'ausilio della Guardia di Finanza.
Cognome e Nome Bambino:
PLESSO:
SCUOLA INFANZIA-CLASSE
SCUOLA PRIMARIA-CLASSE
Il/la sottoscritto/a (PADRE):
Cognome e nome:
Codice Fiscale:
Residente a:
in Via/Piazza:
Recapito telefonico Casa:
Padre Cellulare:
Indirizzo e-mail:
Il/la sottoscritto/a (MADRE):
Cognome e nome:
Codice Fiscale:
Residente a:
in Via/Piazza:
Recapito telefonico Casa:
Madre Cellulare:
Indirizzo e-mail:

SEZIONE
SEZIONE

Cap:

Cap:

RICHIEDE
Di usufruire, per l'anno scolastico 2018/2019, del servizio di mensa scolastica a favore del proprio figlio. A tal fine,
consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro nel caso di dichiarazione falsa o comunque non
corrispondente al vero,
DICHIARA
Di non avere pendenze relative al pagamento delle rate per il passato anno scolastico 2017/2018 e debiti
precedenti; di essere a conoscenza del Regolamento Comunale adottato con Deliberazione n. 12 del 16.02.2016 e
s.m.i. approvate con D.C.C. n. 7 del 16.02.2016 presente sul sito istituzionale web del Comune
(www.comune.monteporziocatone.rm.it) alla sezione Regolamenti;
Di impegnarsi al pagamento della tariffa determinata annualmente dal Comune con Deliberazione della Giunta
Comunale e così definita:

□

mensa scolastica residenti :
€ 78,00
Sono considerati residenti ai fini dell'applicazione della tariffa i bambini che risiedono nel Comune di Monte Porzio
Catone di cui almeno un genitore sia residente nel Comune di Monte Porzio Catone

□
□

mensa scolastica non residenti: € 96,00

di aver diritto alla esenzione del 50% della tariffa per il bambino oggetto di iscrizione in quanto per
l'anno scolastico 2018/2019 risultano già iscritti al servizio almeno altri due figli facenti parte dello stesso
nucleo familiare con residenza nel Comune di Monte Porzio Catone;

□

di aver diritto alla gratuità del servizio per il bambino oggetto di iscrizione in quanto per l'anno
scolastico 2018/2019 risultano già iscritti al servizio almeno altri tre figli facenti parte dello stesso nucleo
familiare con residenza nel Comune di Monte Porzio Catone ;
Di autorizzare l'invio di comunicazioni relative al servizio di refezione (solleciti di pagamento, attivazione nuovi
servizi, ecc.....) tramite SMS/e-mail al numero di cellulare o indirizzo e-mail indicati nella presente domanda di
iscrizione al servizio, nei modi previsti dalla legge;

PER QUANTO RIGUARDA L'APPLICAZIONE DELLA RETTA SCOLASTICA

□ RICHIEDE l'applicazione delle tariffe differenziate in base al reddito ed al patrimonio del proprio nucleo familiare
(I.S.E.E. indicatore situazione Economica Equivalente), e a tal fine presenta la certificazione attestante l'I.S.E.E. in
corso di validità entro il termine perentorio del 29.06.2018, unitamente alla domanda di iscrizione al servizio di
mensa scolastica.

□ DICHIARA di accettare la retta massima e non allega alcun documento.
AVVERTENZE: si avvisa che solamente con la certificazione I.S.E.E. si può ottenere la retta agevolata, in mancanza
della quale d'ufficio verrà applicata la tariffa massima.
Il sottoscritto è CONSAPEVOLE
che in caso di mancato pagamento della tariffa attribuita secondo le scadenze stabilite, si potrà procedere alla
sospensione del servizio e la Società Concessionaria per la gestione del servizio procederà al recupero del credito,
anche con l'ausilio di terzi all'uopo incaricati, nei modi previsti dalla legge e con ingiunzioni di pagamento avanti
l'Autorità Giudiziaria;
che qualsiasi variazione dei dati dichiarati al momento dell'iscrizione dovrà essere comunicata all'Ufficio Pubblica
Istruzione del Comune di Monte Porzio Catone;
PER COMPLETEZZA DELLA DOMANDA SI RICHIEDE FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITA' IN CORSO DI
VALIDITA'.
DATA ......../........./.................

Firma del genitore dichiarante___________________________________

□ Dichiaro di conferire il consenso al trattamento dei propri dati personali e/o sensibili ai sensi del D. Lgs. 196/03
per le finalità e modalità sopra indicate.
Data ........./......./.............

Firma del genitore dichiarante _____________________________________

INFORMATIVA SULL'USO DEI DATI OPERSONALI (D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196)
Ai sensi della legge sulla tutela dei dati personali (D. Lgs. n. 196/2003) ed in relazione ai dati personali, contenuti nella
presente richiesta o nelle dichiarazioni collegate, che formeranno oggetto di trattamento, La informiamo di quanto
segue:
Finalità del trattamento dati: il trattamento è diretto all'espletamento da parte del Comune, della Scuola e
dell'Azienda di ristorazione Sodexo Italia s.p.a., delle funzioni derivanti da compiti attribuitigli dalla legge e/o
regolamenti;
Modalità di trattamento: a) è realizzato attraverso operazioni o complessi di operazioni indicate dall'art. 4 della legge
n. 196/2003; b) è effettuato manualmente e/o con l'ausilio di mezzi informatici e telematici; c) è svolto da personale
del Comune , della Scuola e dell'azienda di ristorazione Sodexo spa;
Conferimento dei dati: è necessario come onere per l'interessato che voglia ottenere un determinato
provvedimento/servizio;
Rifiuto di conferire i dati: l'eventuale rifiuto a conferire, da parte dell'interessato, i dati personali, comporta
l'impossibilità di fornire il pasto in maniera corretta;
Comunicazione dati: i dati personali sono fatti oggetto di comunicazione, nei casi e nei modi previsti dalla legge e/o
regolamenti
Diritti del dichiarante: chi fornisce i propri dati personali ha diritto alla conoscenza del loro utilizzo, ad ottenerne
l'aggiornamento ad opporsi al loro trattamento e a tutto quanto previsto dall'art. 7 del D. Lgs. 196/2003.

DATA ......../......../...............

Presa visione informativa sull'uso dei dati personali
Firma del genitore ___________________________________

