C
Comune di
d Ossi
Provincia di Saassari

Servizio di Mensa Scolastica
a

SPAZIO RISERVATO ALL'UFFICIO
A
N. badge
b
assegn
nato 00000___________________
_____
_____
tariiffa riconosciutta €/pasto___________________

DOMANDA
A ISCRIZION
NE AL SERVIZ
ZIO MENSA
Per l'intero ciclo sco
olastico infa nzia e prima
aria a partirre dall'anno
o scolastico 2019/20

Mo
od. U

GENITORE

Il sottoscritto,

✆

Cognom
me
nome
Nato a //il
Codice fiscale
Residente in
Via/piazzza e n. civic
co
recapito telefonico
o

Indirizzzo email
l'indirizzo indicato deve corrispondere a q
quello che varrà utilizzato pe
er la registrazio
one al portale

FIGLIO

a sua qualittà di genitore o tutore legale, CHI EDE l'iscrizione al servizio di mensa scolastica dell'alunno
nella
Cognom
me e nome
Luogo e data di na
ascita
Codice fiscale

FIGLIO

CLASSE

Cognom
me e nome
Luogo e data di na
ascita
Codice fiscale

FIGLIO

CLASSE

Cognom
me e nome
Luogo e data di na
ascita
Codice fiscale
CLASSE

DICH
HIARA di esse
ere a conosc
cenza :
 che i versa
amenti vanno
o effettuati anticipatamen
nte, ovvero entro
e
il primo di ogni mese
e;

che il primo versamento andrà
à effettuato prima dell'av
vvio del servizio, già in fa
ase di iscrizio
one dell'alunn
no
alla m
mensa per un
n importo forffettario ugua
almente calc
colato per tutti gli alunni d
di euro 58,20
0 + euro 5,00 di
cauzio
one per conssegna della tessera
t
per u n totale di eu
uro 63,20;

che i versamenti successivi an
ndranno ese
eguiti entro ill quindici di ogni mese e avranno importo pari al
costo dovuto perr ogni singolo buono m oltiplicato per 22 pasti medi; il calc
colo a saldo
o in positivo o
negattivo, andrà effettuato con
n l'ultima me
ensilità di mag
ggio per la primaria e giu gno per l'infa
anzia;

che il badge and
drà restituito all'Ente alla
a fine del cic
clo scolastico e l'importo
o di euro 5,00 recupera
ato
media
ante scompu
uto dall'ultima
a ricarica effe
ettuata semp
pre alla fine del
d ciclo del percorso sco
olastico;
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che q
qualora il ba
adge venisse smarrito o danneggia
ato, lo stesso dovrà esssere riacquistato a spe
ese
dell'allunno o genittore che ne fa
f le veci me
ediante versa
amento al Co
omune dell'im
mporto di € 5,00
5
;

HIARA di app
partenere alla
a fascia di re
eddito di segu
uito indicata
a:
DICH

fa
ascia di red
ddito ISEE

1 fig
glio

2 figli

3/più fig
gli

da
d € 9 000,01 in su
€ 2,91

A1

€ 2,43

€ 2,54

B1

€ 2,06

da
d € 0,00 a € 9 000,00

A2

B2

€ 2,22

A3

€ 1,80

B3

DICH
HIARA che ric
corre il caso di esenzione totale spetta
ante per la se
eguente motivazione:

tipolog
gia
Disabilità
D
accertata
L..104 art. 3 co
o. 3

servizio gra
atuito
C

BLIGO
OBB
di u
unire certifica
azione di Leg
gge per l’invvalidità rilasciata dall'organo
com
mpetente ai se
ensi della L. 104
4/1992 art. 3 c
comma 3

a tall proposito alllega :
attestazio
one ISEE in co
orso di validittà¹ -SOLO SE SI POSSIEDE IL REQUISITO DI AGEVOLA
AZIONE TARIFFARIA ovvero
o per
le fasce di reddito inferiori ai 9000 euro (even
ntuale DSU solo
s
qualora il richiedente
e non sia an
ncora in posssesso
della atte
estazione di cui
c sopra alla
a quale dovrà
à comunque
e seguire l'attestazione ISEEE);
documen
nto di identità
à in corso di validità
v
del d
dichiarante ovvero
o
genito
ore o persona
a avente pottestà genitoriale;
ricevuta del primo versamento,
v
in anticipo, dell'importo di € 63,20 secondo
s
le modalità di cui al band
do di
______________________ del ____________
_________ ;
iscrizione numero _________________
certificazzione di Legge, attestante
e il riconoscim
mento all'alun
nno, dell'artic
colo 3 comm
ma 3 della Leg
gge 104/92 ;
¹ L'utente è tenu
uto a presenttare nuova certificazione
c
e ISEE nel co
orso dell'anno scolastico di seguito a scadenza della
stesssa quale dim
mostrazione del
d persistere del possesso
o dei requisiti di accesso alle riduzionii tariffarie.
HIARA inoltre
e che
DICH
NON RIC
CORRE
pregressi;;

alcun
na situazione
e debitoria re
relativamente
e al pagamento della m
mensa scolasstica per gli anni

RICORRE una situazion
ne debitoria relativamen te al pagam
mento della mensa
m
scolasstica per gli anni
a
pregresssi per
un importo totale di
d euro______
_____________________ e che
c
la prop
pria posizione
e è stata re
egolarizzata con
versamen
nto a favore
e dell'Ente numero
n
_________________
_____________
__________ d el___________
________________ il
quale si a
allega in cop
pia alla presente.

INTOLLLERANZE/ALLLERGIE
da com
mpilarsi anche
e in caso di assenza di intolle ranze/allergie certificate per ogni figlio (si veda spazio sul retro)

Il sotttoscritto Sig.//Sig.ra ___________________
__________________________
_____________
__________________________
_______________
genitore dell'alun
nno/a ___________________
__________________________
_____________
_______________ classe ____
______sez _______

DICHIARA
che il pro
oprio figlio/a
a NON PRESENTA alcuna
a forma di intolleranza e//o allergia allimentare e/o altra patologia
certificata
a di tipo cron
nico che nec
cessiti di una dieta specia
ale;
che il pro
oprio figlio/a PRESENTA una
u
forma di intolleranza e/o allergia alimentare e
e/o altra patologia certifiicata
di tipo cro
onico che ne
ecessiti di una
a dieta spec
ciale;

________________________________
_______________________
____________
________________________
_________
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________________________________
_______________________
____________
________________________
_________
(breve
e descrizione della
d
patologia
a)

ALLEGA
CERTIFICA
ATO medico
o rilasciato da
alla compete
ente struttura
a Asl che ne attesti
a
la suss istenza;
che il pro
oprio figlio/a PRESENTA una
u
forma di intolleranza e/o allergia alimentare e
e/o altra patologia certifiicata
di tipo cro
onico che ne
ecessiti di una
a dieta spec
ciale;
Si prrecisa che i d
dati e la doc
cumentazione così come fforniti verranno
o trasmessi alla Ditta appa
altatrice al fin
ne di una co
orretta
elaborazione di una "dieta spe
eciale" sulla base del menù
ù autorizzato SIAN - ll tratta
amento e la diffusione deii dati dovrà essere
e
orizzato con ap
pposizione di firrma dell'inform
mativa resa ai ssensi dell'ex artt. 13 D.Lgs 196/2003di seguito
o riportata.
auto

Ossi, __________
______
Il Dichiarante
D

___________
____________
____________
____
(appo
orre una firma per esteso in m
maniera chiara e leggibile)

INTOLLLERANZE/ALLLERGIE
da compila
arsi anche in caso
c
di assenza
a di intolleranzze/allergie certtificate nel casso di più figli

Il sotttoscritto Sig.//Sig.ra ___________________
__________________________
_____________
________________________
genitore dell'alun
nno/a ___________________
__________________________
____________ classe __________sez _____
__
DICHIARA
che il prop
prio figlio/a NON PRESENTA alcuna form a di intolleran
nza e/o allergia alimentare e
e/o altra pato
ologia certifica
ata di
tipo cronic
co che necessiti di una dieta
a speciale;
che il pro
oprio figlio/a PRESENTA un
na forma di in
ntolleranza e/o
o allergia alim
mentare e/o a
altra patologia
a certificata di
d tipo
cronico ch
he necessiti di una dieta speciale;

___________________________________
__________________________
_____________
_________________________
(bre
eve descrizione della
d
patologia)

genitore dell'alun
nno/a ___________________
__________________________
____________ classe __________sez _____
__
DICHIARA
che il prop
prio figlio/a NON PRESENTA alcuna form a di intolleran
nza e/o allergia alimentare e
e/o altra pato
ologia certifica
ata di
tipo cronic
co che necessiti di una dieta
a speciale;
che il pro
oprio figlio/a PRESENTA un
na forma di in
ntolleranza e/o
o allergia alim
mentare e/o a
altra patologia
a certificata di
d tipo
cronico ch
he necessiti di una dieta speciale;

___________________________________
__________________________
_____________
_________________________
(bre
eve descrizione della
d
patologia)

ALLEGA
CERTIFICATTO medico rila
asciato dalla competente
c
sttruttura Asl che
e ne attesti la sussistenza;
s
che il pro
oprio figlio/a PRESENTA un
na forma di in
ntolleranza e/o
o allergia alim
mentare e/o a
altra patologia
a certificata di
d tipo
cronico ch
he necessiti di una dieta speciale;
Si pre
ecisa che i dati e la documenta
azione così come forniti verrann
no trasmessi alla Ditta appaltatrice al fine di una
a corretta elabo
orazione di una "dieta
speciale" sulla base d
del menù autorizzzato SIAN - ll tra
attamento e la diffusione dei dati dovrà essere
e autorizzato con
n apposizione di firma dell'inform
mativa
resa ai
a sensi dell'ex arrt. 13 D.Lgs 196/2
2003di seguito rip
portata.

Ossi, ____________
____
Il Dichiarante
D

____________
_________________________
(apporre una firma per esteso in manie
era chiara e leggibile)
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Il Comune di Ossi LLa informa che
e:
ensi e per gli e
effetti dell’art.13 del Reg. UE 679/2016 “Re
egolamento ge
enerale sulla protezione
p
dei dati personali”, relativamen
nte al
Ai se
tratta
amento dei da
ati forniti diretttamente dagli interessati perr le finalità e nell'
n
ambito de
elle attività con
nnesse e strum
mentali alla gesstione
del servizio di menssa scolastica,
OLARE DEL TR
RATTAMENTO è il Comune di OSSI, con
n sede e dom
micilio fiscale in OSSI, via ROMA 48, te
el. 079/34031, pec:
il TITO
proto
ocollo@pec.co
omuneossi.it
il RES
SPONSABILE DE
EL TRATTAMENTTO è il responsa
abile del Setto
ore Finanziario Dott.ssa Anton
nia Marmillata
il RES
SPONSABILE PER LA PROTEZIO
ONE DATI (R.D.P
P.) è l'Avv. Alesssandra Sebasstiana Etzo – e--mail dpo@uniionecoros.it
amento: Funzio
oni amministrative volte all'e
erogazione del servizio di ristorazione scola
astica studenti infanzia e stu
udenti
FINALITA' del tratta
aria. Gestione degli archivi degli
d
utenti beneficiari del se
ervizio.
prima
BASE
E GIURIDICA DI LEGGE : Il tratttamento è ne
ecessario per a
adempiere un obbligo legale al quale è so
oggetto il titola
are del trattam
mento
Norm
me di legge d
di riferimento- F.do unico dii cui all'art. 10
0 della Legge
e Regionale 29
9 Maggio 20007 per i servizii della legge 31/84
rigua
ardante le norm
me sul diritto allo studio e sull'esercizio delle
e competenze
e delegate; l. 5.02.1992,
5
n. 1004 (art. 13)
INTER
RESSE PUBBLICO
O :il trattamen
nto è necessariio per l'esecuzzione di un com
mpito di interessse pubblico o connesso all'esercizio di pu
ubblici
pote
eri di cui è inve
estito il titolare
e del trattame
ento. D. Lgs. 3
33/2013 ineren
nte il riordino della
d
disciplina
a riguardante il diritto di accesso
civico e gli obbligh
hi di pubblicita', trasparenza e diffusione dii informazioni da
d parte delle pubbliche am
mministrazioni.
E GIURIDICA C
ase del consenso espresso
o dall'interessa
ato per la finalità
BASE
CONSENSO :Il trattamento viene effetttuato sulla ba
dell'intervento richiiesto.
nto dei dati dii cui all'art. 9 comma 2 del Reg. U.E. 679
9/2016 avvien
ne sulla base dei
d presuppossti del
DATI PARTICOLARI : Il trattamen
medesimo articolo
o.
MOD
DALITÀ’ DEL TR
RATTAMENTO: il trattamento dei dati pers onali viene efffettuato con modalità sia c
cartacee che
e informatizzate
e, nel
rispetto dei principi di pertinen
nza e non ec
ccedenza e d
di indispensab
bilità, unicame
ente per il pro
ocedimento relativo alla mensa
m
astica. Il person
nale che eseg
guirà il trattame
ento sarà tenu
uto a garantire
e la riservatezza
a .I suoi dati no
on verranno trasmessi a terzii fatta
scola
ecce
ezione per que
ei soggetti perr i quali dovranno essere co
omunicati ai fin
ni della regola
are gestione de
el servizio e de
elle attività ad
d esso
conn
nesse. In partic
colare saranno
o comunicati al
a soggetto ap
ppaltatore del servizio, nonchè alla ditta in
ncaricata della
a gestione softtware
di rilevazione dellle presenze. La gestione del
d servizio m
mensa scolastiica comporta
a il trattamen
nto di dati ine
erenti i minorri e/o
conviventi che abitano o convivono ne
el medesimo nucleo interesssato, anche con modalità
à non
tutorri/genitori nonché familiari/c
inform
matizzate. Talii dati sono tra
attati nell' ambito delle attiività istruttorie ivi compresa
a l'attestazione
e ISEE acquisitta dal Comun
ne, su
auto
orizzazione deg
gli interessati, anche
a
per verrificare la verid
dicità delle au
uto dichiarazio
oni e per valuttare le condiziioni economic
che di
acce
esso alla quota
a agevolata di
d contribuzione
e. Pertanto la p
presente inform
mativa è rilasc
ciata anche pe
er il trattamentto dei dati rela
ativi ai
familliari/conviventti
GDPR DURATA DELLLA CONSERVA
AZIONE DEI DA
ATI: Non precisa
amente deterrminabile. I datti verranno co
onservati per tu
utto il tempo in
n cui il
ò produrre effe
etti ed, in ogni caso, per il te
empo previsto
o dalle norme e dalle dispossizioni in materia di conserva
azione
procedimento può
della
a documentazione amministrativa. I dati no
on saranno tra
asferiti a paesi terzi
DIRITTI DEGLI INTER
RESSATI: Gli inte
eressati posson
no esercitare iin ogni mome
ento i diritti pre
evisti dal Rego
olamento UE 679/2016
6
(dall’art.15
all’arrt.22), in partic
colare: il dirittto di accedere ai propri d
dati personali, il diritto di chiederne
c
la rrettifica o la limitazione, il diritto
all’ag
ggiornamento
o se inesatti o in
ncompleti, il diritto alla canc
cellazione in prresenza delle condizioni
c
richiieste ed, infine
e il diritto ad op
pporsi
al tra
attamento rivo
olgendo la rich
hiesta al respon
nsabile del tra ttamento o al Responsabile per la Protezio
one Dati ai rec
capiti sopraind
dicati.
Nell’o
oggetto di tale richiesta dovrà essere spe
ecificato il dirittto che si inten
nde esercitare e dovrà alleg
gare, se la rich
hiesta non pro
oviene
da PEC intestata a
all’interessato, un
u proprio doc
cumento d’ide
entità.
RIORI INFORM
MAZIONI:Ulteriori informazioni in merito a
al trattamento
o dati personali svolto dall Comune di Ossi potrà essere
e
ULTER
direttamente richie
esta al Respo
onsabile per la
a Protezione D
Dati nella perssona dell’Avv. Alessandra SSebastiana Etzzo al recapito
o mail
aindicato.
sopra
DIRITTO DI RECLAM
MO: L’interessatto potrà propo
orre reclamo a
al Garante della Privacy – ww
ww.garantepriivacy.it
_____________________________
_______________
__________________ dichiara:
Il/La sottoscritto/a _____________________________
□ di aver preso visione dell'inform
mativa in mate
eria di protezio
one dei dati personali
p
di cui sopra; di ave
erne recepito i principi nonc
ché di
opri diritti e la modalità con
n cui potranno
o essere fatti valere nell’am
mbito del tratta
p
dati personali
aver appreso i pro
amento dei propri
nonc
ché di coloro che si trovino
o a beneficiare delle attività
à del Comune
e di Ossi, cosi come sopra descritte e con la sottoscrizione
esprime liberamen
nte, manifestam
mente ed ineq
quivocabilmen
nte il proprio consenso
c
al tra
attamento me
edesimo con le
e modalità e per
p le
finalità di cui all’ informativa
on la sottoscrrizione del pre
esente modulo
o, gli uffici comunali, l’Ente gestore del sservizio di risto
orazione, la so
ocietà
□ di autorizzare co
atizzato delle p
p
dei pasti, all’usso manuale/automatico de
ei dati
prenotazioni prenotazioni
incarricata della gestione del sisstema informa
perso
onali, come in
nnanzi indicato
o, al fine della
a gestione del servizio di risto
orazione scola
astica, al tratta
amento dei da
ati personali in
n esso
contenuti ai sensi d
del Nuovo Reg
golamento Ge
enerale sulla prrotezione dei dati
d
– GDPR Re
egolamento U
UE 2016/679 co
on le modalità e per
le finalità indicate nell'informativa
a stessa, comu
unque strettam
mente connessse e strumenta
ali alla gestione
e del procedim
mento di iscrizio
one e
a fruizione del sservizio di men
nsa.
della

Ossi,, ___________
_____
Il Dichiarante
D

___________
____________
____________
___
(appo
orre una firma per esteso in m
maniera chiara e leggibile)

