
IL/LA SOTTOSCRITTO/A (sempre necessario)

(*) consegna dal giorno 25/05/2020 entro e non oltre il giorno 17/07/2020

Cognome Nome Codice fiscale

Data di nascita Sesso Cittadinanza (appartenente all'Unione Europea)

-
Luogo di nascita Provincia Stato

Residenza
Comune Provincia CAP Stato

Indirizzo Civico Scala Piano Interno

Telefono Cellulare Fax

PEC (Domicilio elettronico) Email (obbligatoria in caso di domiciliazione bancaria)

Ulteriore nominativi da contattare in caso di emergenza
Cognome Nome Telefono/Cellulare

Cognome Nome Telefono/Cellulare

 Indirizzo/nominativo modificato rispetto all'anno precedente

 

in qualità di genitore dell'alunno
Cognome Nome Codice fiscale

Luogo di nascita Provincia Stato

Data di nascita Sesso Frequentante della scuola Classe Sezione

-

 
CHIEDE

 
che il/la proprio/a figlio/a possa usufruire del servizio di ristorazione scolastica organizzato dal Comune di Arona per l'a.s.
2020-2021

 
 

DOMANDA DI ISCRIZIONE  
PER IL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA (*)

Allo Sportello Unico ___________________________ Comune / Comunità / Unione ______________________

CODICE PRATICA
*CODICE FISCALE*-GGMMAAAA-HH:MM

Mod. comunale
(Modello 1700 Versione 001-2019)



DICHIARAZIONI

Dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai sensi art. 47 del DPR 445/2000 nella consapevolezza delle responsabilità e
delle pene stabilite dalla legge per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni, sotto la piena responsabilità (art. 47 DPR n.
445 del 28.12.00)

DICHIARA
 

di avere altri figli iscritti al servizio di refezione scolastica (oltre al primo) 2

Cognome Nome

2 da indicare se si intende usufruire della riduzione del 30% sul prezzo del pasto

 
di effettuare il pagamento diretto con Bollettino Postale

di effettuare il pagamento con domiciliazione bancaria 
(se 1^ volta, il richiedente il servizio dovrà compilare modulo SEPA reperibile su sito istituzionale
www.comune.arona.no.it oppure contattare via email uff. Istruzione)

 
Spazio "ISEE"

che l'ISEE relativo al proprio nucleo familiare e comprendente il minore utente del servizio comunale è stato 3

Rilasciato da Data fine validità Importo €

di accettare l'applicazione della tariffa massima e pertanto non indica il proprio ISEE
3 SOLO PER RESIDENTI IN ARONA O COMUNI CONVENZIONATI

 
di impegnarsi al regolare pagamento del servizio, mediante domiciliazione bancaria o presso l'ufficio Postale
esclusivamente con bollettini di conto corrente postale appositamente predisposti (è consentito il pagamento dei
bollettini anche on line attraverso il sito di Poste Italiane, non è consentito il pagamento tramite altre forme di
pagamento ad es. bonifico bancario o postale)

di essere consapevole che, qualora non si provveda al regolare pagamento, l'Amministrazione Comunale, previo
avviso, potrà provvedere alla sospensione del servizio ed al recupero del credito

che quanto affermato in ogni parte della presente domanda corrisponde al vero ed inoltre autorizza qualsiasi controllo
su stati e fatti personali propri e di terzi dichiarati impegnandosi produrre i documenti eventualmente richiesti dal
Comune di Arona nell'ambito di tali verifiche

di essere consapevole che i servizi del Comune di Arona si impegnano ad utilizzare tali dati esclusivamente ai fini delle
attività istituzionali svolte e che i dati saranno trattati anche da soggetti terzi (es. azienda appaltatrice del servizio di
ristorazione, software house ..) esclusivamente in relazione all’erogazione del servizio stesso

autorizza il Comune ad avvalersi della PEC per l’invio di comunicazioni formali in luogo di comunicazione A.R., qualora
lo ritenesse opportuno

di essere consapevole della responsabilità penale che si assume ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 per
falsità in atti e dichiarazioni false e della possibilità di decadenza dall'assegnazione del servizio

di essere consapevole che il servizio, stante la possibilità di eventuale diversa organizzazione delle attività scolastiche,
potrebbe avvenire con modalità in parte diverse rispetto agli anni precedenti

 
Note aggiuntive ed eventuali comunicazioni

 

http://www.comune.arona.no.it/home.html


Documento di identità in corso di validità

Firma

ALLEGATI

 Allegato

Altri allegati

 
 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY
(art. 13 del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 e nel rispetto del Regolamento Europeo 2016/679)

 
Finalità del trattamento
Il Comune di Arona raccoglie e tratta i dati del genitore (o tutore) richiedente e del minore che usufruisce del servizio di
ristorazione scolastica esclusivamente per i fini necessari alla corretta erogazione del servizio richiesto ed al relativo
pagamento. Le informazioni sono principalmente fornite direttamente, in taluni casi le informazioni trattate sono raccolte e
comunicate da soggetti terzi (es. ASL nel caso di diete speciali richieste dal genitore). 
I dati sono raccolti e trattati in formato cartaceo e informatico e sono trattati nel rispetto del Regolamento Europeo 2016/ 679
in materia di Privacy.
Modalità
I dati verranno conservati per il periodo necessario alla corretta esecuzione del servizio ed alla conclusione delle fasi di
pagamento o recupero dello stesso e comunque non oltre i 10 anni dalla conclusione dell'a.s. di riferimento.
Ambito di comunicazione
I dati, per la parte necessaria a ciascun soggetto allo svolgimento delle operazioni di propria competenza, saranno trattati
anche da soggetti terzi (es. ditta appaltatrice del servizio di ristorazione, software house, azienda di elaborazione bollettini
postali, Istituto Bancario in caso di richiesta SEPA). 
In ogni caso anche i soggetti terzi sono tenuti all'utilizzo dei dati per finalità esclusivamente legate al proprio ruolo
nell'erogazione del servizio.
Diritti
Ai sensi della normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali ed entro i limiti previsti dalla stessa,
l'interessato ha il diritto di: accedere ai dati personali e ottenere informazioni relative al loro trattamento; chiedere di rettificare
i dati personali che lo riguardano qualora risultino inesatti; ottenere la cancellazione dei propri dati personali in determinate
circostanze previste dalla legge; opporsi al trattamento e di ottenere la limitazione del trattamento dei suoi dati personali ai
sensi di legge; ottenere la portabilità dei dati personali; revocare il consenso prestato in qualsiasi momento, senza che ciò
pregiudichi la liceità del trattamento basta sul consenso prestato prima della revoca; presentare un reclamo presso l'Autorità
Garante per la protezione dei dati personali. 
E' possibile esercitare i propri diritti presentando apposita istanza a: Comune di Arona - Via San Carlo, 2 - 28041 Arona. Si
segnala tuttavia che il mancato consenso al trattamento potrebbe rendere impossibile l'erogazione del servizio.
Titolare del trattamento dei dati
Comune di Arona - Via San Carlo 2 - 28041 Arona
Responsabile Protezione Dati (DPO)
Ing. Danilo Roggi

 

 


