Comune di SOVERE
Provincia di BERGAMO

UFFICIO SCUOLA

Tel.
Fax

035 981107
035 981762

e-mail

piazza G. Marconi 6 - 24060
info@comune.sovere.bg.it

DOMANDA DI ISCRIZIONE AL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA
Dati anagrafici del genitore/tutore
Il sottoscritto
nato a
residente in

in data
(indirizzo completo)

Codice Fiscale
Telefono ab.

cell.

e-mail

chiede l’iscrizione al servizio di ristorazione scolastica dell’alunno
Alunno
Codice Fiscale
iscritto alla classe

sezione

Dati domiciliazione bancaria
Codice IBAN
dati della filiale

DICHIARA


di poter usufruire della tariffa agevolata per reddito per residenti (€ 2,60 al pasto), e a tal fine allega attestazione
ISEE, in corso di validità, con valore inferiore alla soglia stabilita di 6.197,48;



di accettare l’applicazione della tariffa intera (€ 4,50 al pasto);

NB: quanti non sono in regola con i pagamenti relativi agli anni precedenti, dovranno ritirare i buoni pasto presso
l’Ufficio Segreteria del Comune.
Dichiara inoltre di aver preso visione della Carta del Servizio Ristorazione Scolastica e del Foglio Informativo.
Nota: Per le situazioni familiari in condizione di separazione, sia essa derivante da un rapporto matrimoniale che di
convivenza, entrambi i genitori, se tenuti al mantenimento del figlio, dovranno presentare l’attestazione ISEE.
La fascia ISEE che determinerà il costo della retta sarà determinata dalla somma dell’ISEE prodotto da entrambi i genitori;

INFORMATIVA SULL’USO DEI DATI PERSONALI
(Articolo 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 – “Codice in materia di protezione dei dati personali”)

La informiamo che, i dati personali richiesti nel presente modulo, da Lei forniti, saranno trattati unicamente per i procedimenti
amministrativi in corso e per i controlli previsti dalla Legge, sia in forma elettronica che cartacea. Le informazioni fornite potranno essere
utilizzate e comunicate ad Enti e/o soggetti pubblici nei limiti previsti da norme di Legge o regolamenti, o quando ciò risulti necessario
per lo svolgimento delle funzioni istituzionali; in particolare sono comunicati alla Guardia di Finanza per i controlli previsti; sono trasmessi
nei casi di insolvenza alle Società incaricate per la riscossione coattiva. I diritti dell’interessato in relazione al trattamento dei dati
personali sono quelli indicati nell’art. 7 del decreto sopra citato. Il titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Sovere.
Il sottoscritto dichiara di esercitare la potestà genitoriale. Con la firma apposta in calce alla presente, sottoscrive quanto sopra dichiarato
e presta inoltre il proprio consenso al trattamento dei dati per le finalità e con le modalità sopra indicate.

Sovere, il

Firma del genitore o del Tutore

