
Cognome

Nome

codice fiscale

residente in

del Comune di

Provincia di

mail 

cosi reperibile per ogni urgenza e/o esigenza:

c.a.p.

n. civ.

telefono

Il/La sottoscritto/a 

casa

ufficio

cellulare

fax

OGGETTO : Legge  Regionale n. 30 del 26.4.85
DOMANDA DI AMMISSIONE AL SERVIZIO DI REFEZIONE

SCOLASTICA A.S. 2019/2020.

Città di Piedimonte Matese
Provincia di Caserta

SETTORE SERVIZI SOCIALI e  DEMOGRAFICI
UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 

Spazio per il Protocollo

All’UFFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE
del COMUNE DI PIEDIMONTE MATESE - CE

mail 

pec

Cognome

Nome

nato in

iscritto presso

1)

2)

3)

C H I E D E

che il/la proprio/a figlio/a

A tal fine si allegano:

solo in presenza di ISEE pari a zero : dichiarazione relativa ai mezzi e/o alle fonti dalle qualiil nucleo
familiare ha tratto sostentamento

il

Avvertenze

La presente domanda va compilata in stampatello.

Con la sottoscrizione il richiedente acquisisce piena cognizione che l'omissione e/o incompletezza dei dati forniti e/o

delle allegazioni indicate determina l'improcedibilità della presente istanza.

Data F I R M A

possapossapossapossa fruirefruirefruirefruire ---- neineineinei terminiterminiterminitermini eeee modalitàmodalitàmodalitàmodalità stabilitistabilitistabilitistabiliti dalladalladalladalla GiuntaGiuntaGiuntaGiunta ComunaleComunaleComunaleComunale conconconcon DeliberaDeliberaDeliberaDelibera n.n.n.n. 46464646 deldeldeldel 03/06/201903/06/201903/06/201903/06/2019 ---- deldeldeldel SERVIZIOSERVIZIOSERVIZIOSERVIZIO

di MENSA SCOLASTICA per l'a.s. 2019/2020di MENSA SCOLASTICA per l'a.s. 2019/2020di MENSA SCOLASTICA per l'a.s. 2019/2020di MENSA SCOLASTICA per l'a.s. 2019/2020

Copia documento di riconoscimento valido

Attestazione   ISEE in corso di validità



Informativa sul Trattamento dei dati personali

ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 13 e14
del Regolamento UE 679/2016 (GDPR - General Data Protection Regulation)

Gentile utente, con la presente nota intendiamo informarLain merito alle finalità e alle modalità di trattamento dei dati personali connessi alla
procedura finalizzata alla ammissione al Servizio di Refezione Scolastica a.s. 2019/2020 in favore degli utenti frequentanti le scuole materne e
primarie presenti sul territorio del Comune di Piedimonte Matese.
I dati personali da Lei forniti nell'ambito della procedurain questione saranno trattati rispettando i principi di correttezza, liceità, necessità e
finalità stabiliti dal Regolamento UE n. 679/2016.
Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Piedimonte Matese, rappresentato dal Sindaco pro Tempore Dr. Luigi Di Lorenzo.

Con riferimento ai dati trattati, si informa:
- che il trattamento dei dati raccolti è necessario per l’accesso al Servizio di Refezione Scolastica a.s. 2019/2020 a favore degli utenti frequentanti le
scuole materne e primarie presenti sul territorio del Comune di Piedimonte Matese.
- Il trattamento dei dati personali è finalizzato all’esecuzione di compiti connessi all’esercizio dei poteri pubblici, di competenza del Comune in base
a norme di leggi, Statuto e Regolamenti comunali;
- il trattamento è effettuato con strumenti telematici e/o manuali;
- il conferimento dei dati è necessario per il corretto svolgimento degli adempimenti procedimentali connessi all’erogazione del servizio in parola;
- il mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati richiesti comporta la impossibilità ad avviare il procedimento;
- i dati saranno trattati dal Responsabile della struttura organizzativa e dai suoi collaboratori incaricati, i quali assicurano livelli di esperienza,
capacità e affidabilità tali da garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, compresa la  sicurezza dei dati;

Data F I R M A

capacità e affidabilità tali da garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, compresa la  sicurezza dei dati;
- i dati saranno conservati per un periodo non superiore a quello previsto dalla base normativa che legittima il trattamento e in conformità alle
norme sulla conservazione della documentazione amministrativa;
- i dati trattati sono soggetti alla normativa sul diritto di accesso, con le modalità e i limiti di cui alle leggi vigenti;
- i Suoi dati non saranno comunicati ad ulteriori soggetti terzi fatti salvi specifici obblighi normativi o sue precise disposizioni.

In qualsiasi momento, rivolgendosi al titolare del trattamento dei dati, Lei potrà:
- avere accesso ai dati oggetto di trattamento, ai sensi dell'art. 15 del GDPR e delle norme italiane che ne coordinano l'applicazione; richiedere la
rettifica dei dati inesatti oggetto di trattamento, ai sensi dell'art. 16 del GDPR e delle norme italiane che ne coordinano l'applicazione;
- revocare il proprio consenso al trattamento dei dati, evenienza che comporterà l'impossibilità di erogare il servizio de quo; opporsi al trattamento,
indicandone il motivo;
- chiedere la cancellazione dei dati personali oggetto di trattamento presso il Comune di Piedimonte Matese, circostanza che comporterà
l'immediata sospensione del servizio;
- presentare reclamo avverso il trattamento disposto dal Comune di Piedimonte Matese presso l'Autorità Garante per la protezione dei dati
personali e ricorso presso l'Autorità giudiziaria competente.
Per informazioni ulteriori è possibile contattare il Titolare del trattamento, ossia il Comune di Piedimonte Matese all'indirizzo pec:
protocollo@pec.comune.piedimonte-matese.ce.it

Il/La sottoscritto/a dichiaro/a di aver ricevuto l’informativa che precede ed esprime il consenso al trattamento dei dati personali. 



Cognome

Nome

codice fiscale

residente in

del Comune di

IN QUALITA' DI RICHIEDENTE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA

del/della proprio/a figlio/a

n. civ.

c.a.p.

Città di Piedimonte Matese
Provincia di Caserta

SETTORE SERVIZI SOCIALI e  DEMOGRAFICI
UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

DI ATTO DI NOTORIETA’
(art. 47 del D.P.R. 445/2000)

(da utilizzare ECLUSIVAMENTE in caso di reddito ISEE pari a ZERO)

Il/La sottoscritto/a 

Cognome

Nome

nato in

iscritto presso

consapevoleconsapevoleconsapevoleconsapevole delledelledelledelle sanzionisanzionisanzionisanzioni penalipenalipenalipenali cuicuicuicui puòpuòpuòpuò andareandareandareandare incontroincontroincontroincontro inininin casocasocasocaso didididi falsitàfalsitàfalsitàfalsità inininin attiattiattiatti eeee dichiarazionidichiarazionidichiarazionidichiarazioni mendacimendacimendacimendaci comecomecomecome previstoprevistoprevistoprevisto dall’art.dall’art.dall’art.dall’art. 76767676 deldeldeldel T.U.T.U.T.U.T.U.

D.P.r. 445/2000 e s.m.i.D.P.r. 445/2000 e s.m.i.D.P.r. 445/2000 e s.m.i.D.P.r. 445/2000 e s.m.i.

D I C H I A R A

sotto la sua personale responsabilità, in relazione all’attestazione ISEE - validamente rilasciata ai sensi del DPCM 159/2013 e s.m.i. e risultante
pari a zero - che nell’anno di riferimento dell’attestazione le fonti e i mezzi da cui il proprio nucleo familiare ha tratto sostentamento sono stati:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………..............................................
e che l’introito derivante è quantificabile in € …………………………….

Dichiara, altresì, di essere a conoscenza che sui dati dichiarati saranno effettuati controlli ai sensi dell’art.71 del DPR 445/00 e di essere
informato, ai sensi del DLgs 196/03 e Reg. UE 679/2016, che i dati forniti saranno trattati esclusivamente in relazione al procedimento per
l’erogazione del contributo richiesto e per i connessi controllo d’ufficio.  

Data F I R M A

il


