Domanda di iscrizione al servizio di refezione scolastica
ANNO SCOLASTICO 2020/2021 SCUOLA PRIMARIA
(DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ Art. 47 D.P.R. 28 dicembre
2000, n. 445)
I sottoscritti in quanto (esercenti la potestà genitoriale \ tutore \ curatore\...)
nome
cognome
nato a
il
codice fiscale
recapito telefonico
email
residente in (Comune)
via e n. civico
nome
cognome
nato a
il
codice fiscale
recapito telefonico
email
residente in (Comune)
via e n. civico
CHIEDONO L’AMMISSIONE AL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA
ANNO SCOLASTICO 2020/2021
Dell’alunno
nome
cognome
nato a
il
codice fiscale
residente in (Comune)
via e n. civico
frequentante la Scuola PRIMARIA:
 di Borghetto A. Diaz
 di Campagnalta N. Sauro
 primaria Duca D’Aosta
- classe
- sezione
Precisa che l’alunno (dichiarazione facoltativa)
 ha necessità di dieta speciale (allega certificazioni)
Consapevoli che le dichiarazioni mendaci, in applicazione dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, sono punite ai sensi del
codice penale e delle leggi speciali in materia e che comunque comportano la decadenza dai benefici
eventualmente conseguiti con il provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera

DICHIARANO





di ben conoscere ed accettare la tariffa del servizio;
di impegnarsi fin d’ora ad effettuare il pagamento entro le seguenti scadenze, con le seguenti modalità:
 entro il 15 di ottobre: tariffa mese di settembre e di ottobre 2020 (€ 105 complessivi) - utilizzando il codice
IBAN IT 26 N 03069 12117100000046076 – Banca Intesa San Paolo Spa Tesoriere del Comune - intestato
a Comune di San Martino di Lupari - causale nome cognome alunno - codice fiscale - scuola classe sezione
 entro il 20 dei mesi da novembre 2020 a maggio 2021: € 70,00 mensili (con le modalità che saranno
comunicate via email);
di impegnarsi a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione dei dati dichiarati al momento dell'iscrizione
alla seguente email segreteria@comune.sanmartinodilupari.pd.it

 di essere in regola con i pagamenti delle tariffe relative al servizio usufruito nel\i passato\i anno\i scolastico\i
 di NON essere in regola con i pagamenti delle tariffe relative al servizio usufruito nel\i passato\i anno\i
scolastico\i o debiti precedenti
DATA
Firma
Firma
Si allegano documenti di identità

I nformativa sul trattamento dei dati personali ex artt. 13-14 Reg.to UE 2016/679
Informativa ai sensi dell’art. 13 Reg. UE 2016/679 (RGDP)
Il Comune di San Martino di Lupari, in qualità di titolare (con sede in Largo Europa n. 5; Email: segreteria@comune.sanmartinodilupari.pd.it;
PEC: sanmartinodilupari.pd@cert.ip-veneto.net), tratterà i dati personali conferiti con il presente modulo, con modalità cartacee e
informatiche, al fine di dare seguito al procedimento avviato ad istanza dell’interessato e per l'esecuzione dei propri compiti di interesse
pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per
scopi statistici.
Il conferimento dei dati presenti è obbligatorio e il loro mancato inserimento non consentirà di dare corso alla richiesta. I dati saranno
conservati per il tempo necessario a dare corso al procedimento e per l’ulteriore periodo previsto da disposizioni di legge o regolamento; i
dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.
I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori del Titolare o da soggetti espressamente nominati come responsabili
del trattamento. Se necessario a dare corso alla richiesta, i dati potranno essere comunicati a terzi (altri Enti pubblici, concessionari o
incaricati di pubblico servizio), nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea.
Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento 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 ss. del RGPD). L'apposita istanza al Comune è presentata
contattando il Responsabile della protezione dei dati presso l’Amministrazione (Comune di San Martino di Lupari- Responsabile della
Protezione dei dati personali, Avv. Francesco Foltran, email: rpd@comune.sanmartinodilupari.pd.it).
Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali o
quale autorità di controllo secondo le procedure previste (art. 77 RGPD) o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 RGDP).

PRESA VISIONE DELL’INFORMATIVA

Il sottoscritto
genitore di
con firma apposta alla presente, conferma di aver preso visione e conoscenza dell'informativa di cui sopra e, in particolare, con
riferimento al trattamento dei dati particolari ai sensi dell’art. 7 e 9 del Regolamento (UE) 679/2016 per le finalità di ero gazione
del servizio mensa.
Data

Firma

