Servizi Territoriali alla Persona
Assessorato ai Servizi Sociali
Allegato C

DOMANDA DI ISCRIZIONE AL SERVIZIO MENSA SCUOLA
DELL’INFANZIA - Anno scolastico 2018/2019
Autocertificazione redatta ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445

Al Responsabile del Servizio - “Servizi Territoriali alla Persona” – COMUNE DI TERRALBA
Il/La sottoscritto/a
Cognome

Nome

residente a

CAP.

in via

n.

Codice Fiscale
e-mail:
Tel.

Cell.

in qualità di genitore affidatario  altro (specificare) __________________________________________
consapevole/li delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art.76 del D.P.R. 445/2000 per false attestazioni e dichiarazioni
mendaci e sotto la propria personale responsabilità

CHIEDO
L’ISCRIZIONE al servizio di MENSA SCOLASTICA per l’anno scolastico 2018/2019 per il/i proprio/i figlio/i,
DATI ANAGRAFICI 1° FIGLIO/A
Cognome

Nome

nato a

il

residente a
in via
Codice Fiscale
Neo-iscritto e/o frequentante il plesso scolastico di via ___________________________________

DATI ANAGRAFICI 2° FIGLIO/A
Cognome

Nome

nato a

il

residente a
in via
Codice Fiscale
Neo-iscritto e/o frequentante il plesso scolastico di via ___________________________________

DATI ANAGRAFICI 3° FIGLIO/A
Cognome

Nome

nato a

il

residente a
in via
Codice Fiscale
Neo-iscritto e/o frequentante il plesso scolastico di via ___________________________________

DICHIARA:
1. Di aver preso visione del Bando pubblico, relativo al servizio di mensa scolastica – anno scolastico 2018/2019, e di
accettarne tutte le clausole e disposizioni.
2. Di essere a conoscenza delle tariffe relative al servizio mensa scolastica.
3. Di essere a conoscenza del sistema informatizzato PasTel di iscrizione on line obbligatoria per tutti gli alunni che
frequentano il servizio mensa nell’anno in corso.
4. Di essere a conoscenza che gli alunni già iscritti nell’anno precedente al sistema informatizzato PasTel devono
confermare l’iscrizione per il servizio mensa dell’anno in corso 2018/2019.
5. Di essere a conoscenza sulle modalità che il sistema PasTel utilizza per la rilevazione presenze e segnalazione di
assenza alla mensa scolastica.
6. Di conoscere le modalità di prenotazione e disdetta del pasto.
7. Di impegnarsi al pagamento anticipato dei pasti.
8. Che l’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) relativo al nucleo familiare del minore, redatto ai sensi
del D.P.C.M. n.159/2013 e s.m.i. e in corso di validità, è pari a complessive.

Informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR – Regolamento UE 2016/679 –
Regolamento Comunale delibera CC n.15 del 19/06/2018

CONSENSO
Il/La sottoscitto/a
Cognome

Nome

nato a

prov.

residente a

il

in via

n.

Codice Fiscale
in qualità di esercente la potestà genitoriale del/i minore/i

DATI ANAGRAFICI 1° FIGLIO/A
Cognome

Nome

Codice Fiscale

ISEE ordinario Euro _______________________ (come da attestazione allegata);

DATI ANAGRAFICI 2° FIGLIO/A
Cognome

qualora ne ricorrano le condizioni

ISEE minorenni Euro _______________________ (come da attestazione allegata);
7. Che in caso di mancata presentazione dell’attestazione ISEE verrà applicata la tariffa corrispondente alla 10^
fascia.
8. che i dati autocertificati in questo modulo ai sensi dell’art.46 del D.P.R. 445/00 corrispondono al vero e mi impegno a comunicare
tempestivamente ogni variazione che dovesse intervenire e sono consapevole dell’obbligo che l’Amministrazione deve effettuare
opportuni controlli e verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445 del 28
dicembre 2000 “Testo Unico delle disposizione legislative e regolamenti in materia di documentazione amministrativa”.
9.
Informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR – Regolamento UE 2016/679 – Regolamento Comunale n.15 del
19/06/2018
Gentile Utente
ai fini previsti dal GDPR – Regolamento UE 2016/67 (Codice in materia di protezione dei dati personali, sulla tutela delle
persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali) il trattamento dei dati personali connessi alle procedure di
iscrizione al Servizio Mensa scuola materna comunale, sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e tutelando la
Sua riservatezza e i Suoi diritti.

Codice Fiscale

DATI ANAGRAFICI 1° FIGLIO/A
Cognome

Il Titolare del Trattamento dei dati da Lei forniti è il Comune di Terralba, rappresentato dal Sindaco pro-tempore Dott. Sandro Pili,
via baccelli n.1 Tel.0783-85301 indirizzo di posta elettronica: mailto:protocollo.terralba@cert.legalmail.it; mentre il Responsabile
del trattamento dei dati è il Dott. Tiziano Lampis, responsabile del Servizio Territoriale alla Persona – 1° piano palazzo comunale –
via Baccelli n.1 Tel.0783-853024 indirizzo di posta elettronica: mailto:serviziterritoriali@pec.comuneterralba.it .
In qualsiasi momento rivolgendosi al Titolare del Trattamento dei dati, ai sensi dell’art.15 del GDPR e delle norme italiane che ne
coordinano l’applicazione, Lei potrà esercitare il diritto di conoscere i propri dati personali, di chiedere la rettifica,
l’aggiornamento e la cancellazione, ove consentita, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al
loro trattamento per motivi legittimi, rivolgendone richiesta al Responsabile del Servizio Territoriale alla Persona del Comune di
Terralba.

Nome

Codice Fiscale
letta l’informativa ricevuta contestualmente al modulo per l’iscrizione al Servizio Mensa scuola materna comunale, esprime il prorio
consenso al trattamento dei dati forniti per le finalità ivi descritte, compreso l’utilizzo del recapito telefonico e della mail per effettuare
comunicazioni di servizio.
N.B.: La firma apposta da un solo genitore va intesa come espressione di volontà congiunta da entrambi i genitori
Firma del genitore dichiarante o del Tutore

________________________________________

Si impegna

Il trattamento dei dati personali nella procedura di iscrizione al Servizio mensa comunale, rientra nelle previsioni di svolgimento
dei compiti di pubblica utilità demandati al Comune dalla normativa vigente e, avverrà attraverso l'utilizzazione di strumenti
informatici, telematici o cartacei per i quali sono impiegate misure di sicurezza idonee a garantirne la riservatezza e ad evitarne
l'accesso a soggetti non autorizzati;
I dati personali raccolti, potranno essere comunicati a soggetti terzi esclusivamente al fine di assicurare che i servizi resi siano
conformi alle necessità di cura e benessere ed ai diritti degli iscritti a particolari servizi ivi compresi quelli relativi a esigenze
alimentari.
In particolare:
- Società Cooperativa AURORA sede sociale via Marceddì n.154, 09098 Terralba, soggetto che cura la gestione del servizio
mensa comunale ai quali saranno comunicate le eventuali esigenze alimentari specifiche del minore;
I dati personali saranno trattati per l’intera durata della fornitura del servizio e, in assenza di controversie giudiziarie; saranno
oggetto di cancellazione trascorsi due anni dallo stesso. Nel caso dovessero instaurarsi controversie legali i dati personali saranno
trattati ai fini della difesa dagli interessati del Comune di Terralba.
La informo sulla natura obbligatoria del conferimento dei dati e anche sulla inevitabile impossibilità da parte nostra di erogare i
servizi e adempiere agli obblighi nei suoi confronti conseguente al suo eventuale rifiuto di conferire i dati e di autorizzarne la
comunicazione alle suddette categorie di soggetti.

Nome





a comunicare tempestivamente all’ufficio pubblica istruzione del Comune e al sistema PasTel
qualsiasi variazione sottoscritta nella domanda di iscrizione e qualsiasi sospensione o interruzione al
servizio, assumendosi ogni responsabilità in merito alla ritardata/mancata trasmissione dei dati;
a comunicare ogni cambiamento di indirizzo, residenza, recapito rispetto a quanto dichiarato con la
presente;
a consegnare il certificato medico per l’eventuale dieta personalizzata con un preavviso di almeno 5
giorni lavorativi.

Si allegano i seguenti documenti:
-

Copia fotostatica del documento di identità e del codice fiscale;
Eventuale certificato medico con relativa dieta
Attestazione ISEE completa di Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) in corso di validità.
Terralba, lì__________________

Firma del DICHIARANTE
_____________________________________________________

