AL COMUNE DI SETTIMO TORINESE
SERVIZI EDUCATIVI

DOMANDA D’ISCRIZIONE
SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER L’INTERO CICLO SCOLASTICO DELLA SCUOLA
DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO PER LE FAMIGLIE CON ISEE
SUPERIORE A EURO 25.000,00. ANNO SCOLASTICO 2019-2020.

Il/La sottoscritto/a COGNOME: …………………………………………… NOME: ……………..…………………………,
1

in qualità di ( ) …………………………. COD. FISCALE:……..………………………………………………….……….…,
nato/a

il ……………………………., a …:…………………………………….…………….….…………………..….…….

COMUNE DI RESIDENZA: ………………………………..…..…………………………..……..……..………………………
VIA .……………………………………………………...………..……………, n. …………, CAP …………..………………..
n. tel. abitazione…………………………..……………… n° cellulare ………………….…………….……………………….
Indirizzo e-mail …………………………………………….……………………………………………………………………..

CHIEDE
l’iscrizione al servizio di refezione dei seguenti alunni (²):
COGNOME E NOME

DATA DI NASCITA

SCUOLA

CLASSE

SEZ.

DICHIARA DI ESSERE CONSAPEVOLE
- di dover comunicare tempestivamente qualsiasi variazione dei dati comunicati
- del fatto che l’iscrizione comporta l’obbligo di contribuire con la quota massima SENZA RIDUZIONE per tutto il
ciclo scolastico (per l’anno scolastico 2019-20 il costo è pari a euro 5,45);
- che verrà applicato lo sconto fratello esclusivamente nel caso di più minori dello stesso nucleo familiare che
usufruiscono del servizio di refezione scolastica;
- che in qualsiasi momento è possibile usufruire della riduzione della quota presentando l’ISEE del nucleo
famigliare;
- di essere il soggetto responsabile del pagamento;
INFORMATIVA PER LA PRIVACY AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 2016/679
Titolare del trattamento: Comune di Settimo Torinese
Finalità: rispondere e trattare la Sua istanza/richiesta
Modalità: cartacea e digitale
Comunicazione/Diffusione: soggetti pubblici/privati coinvolti nel procedimento
Diritti dell’interessato: l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al
trattamento (artt. 15 e seguenti del Regolamento)
Tutele: reclamo al Garante
Per informazioni: privacy@comune.settimo-torinese.to.it
Recapiti del Responsabile della Protezione dei Dati ed informazioni dettagliate sul sito www.comune.settimo-torinese.to.it

Settimo Torinese, li ……………………………..

1
Indicare la relazione con i minori, ad esempio: padre, madre, affidatario, ecc.
²Se i minori che frequentano sono più di uno scrivere tutti i nomi nella tabella

IL RICHIEDENTE
__________________________

