CITTA’ DI ROVATO
Ufficio Pubblica Assistenza
Scolastici ed attività ludico ricreative
MODULO D’ISCRIZIONE SERVIZI
SCUOLA DELL’INFANZIA STATALE VIA SANTA CATERINA ANNO SCOLASTICO 2018/2019

(DATI OBBLIGATORI)
Il

sottoscritto

__________________________________________________________________________________

nato il _________________ a _____________________________________________________ Prov. __________
residente a ___________________________________________________________________________________ in
via

_____________________________________________________________________

Codice

Fiscale

n.

________________

________________________________________________________________________________

telefono __________________________ indirizzo mail ____________________________________________________
Si precisa che le comunicazioni verranno inviate all’indirizzo mail indicato
CHIEDE L’ISCRIZIONE
(DATI OBBLIGATORI)
del

figlio/a

____________________________________________________________________________________

nato il _________________ a _____________________________________________________ Prov. __________
residente a ____________________________________________________________________________________ in
via

_____________________________________________________________________

n.

________________

Codice Fiscale _________________________________________________________________________________

INOLTRE CHIEDE L’ISCRIZIONE AL SERVIZIO DI:

□ TRASPORTO A PAGAMENTO (€.200,00 annui da versarsi anticipatamente in due rate)
Non sono previste riduzioni di tariffa per il non utilizzo o utilizzo parziale del servizio una volta fatta l’iscrizione.

□ APPLICAZIONE MENU’ PERSONALIZZATO (per motivi religiosi e/o intolleranza, allergia, patologia alimentare)
□ NO CARNE
□ NO SUINO
□ INTOLLERANZA, ALLERGIA, PATOLOGIA ALIMENTARE, come da allegato certificato medico

COSTO DEL SERVIZIO - TARIFFE IN VIGORE PER L'ANNO SCOLASTICO 2018/2019
Per usufruire delle fasce agevolate è necessario presentare l’attestazione I.S.E.E. all'Ufficio Pubblica Assistenza
Scolastici ed attività ludico ricreative
Il sistema di pagamento è quello della ricarica prepagata.
Solo con il pagamento dei primi 20 pasti, da effettuarsi a seguito di nostra comunicazione, l’ammissione diventa
definitiva.
L’iscrizione al servizio non verrà accettata qualora risultino non regolarizzati pagamenti di periodi pregressi,
anche riferiti a servizi scolastici di ordini e scuole diverse.
Il calcolo del prezzo del buono pasto avviene prendendo in considerazione l’attestazione I.S.E.E., così come di seguito
indicato:

I.S.E.E.
FINO A € 5.000,00
DA € 5.00,01 a € 15.458,00
OLTRE € 15.458,00
NON RESIDENTI

€.
€.
€.
€.

COSTO
5,00/pasto
5,50/pasto
6,00/pasto
8,00/pasto

In caso di presentazione dell’attestazione I.S.E.E. in corso d’anno l’agevolazione verrà applicata dal mese successivo
Verranno effettuati controlli a campione sulle I.S.E.E. presentate. In caso di discordanza su quanto rilevato
l'Ufficio Pubblica Assistenza provvederà ad applicare la tariffa intera ed alla segnalazione alla Guardia di
Finanza.
Per i casi di grave disagio economico segnalato dall’Ufficio Pubblica Assistenza è prevista l’esenzione parziale o totale
dal pagamento della retta.
Non è consentito frequentare la scuola dell’infanzia senza usufruire del servizio mensa.

RICHIESTA DI RIDUZIONE DELLA RETTA
(barrare la casella corrispondente)
Alunno riconosciuto invalido civile o portatore di handicap ai sensi della L. 104/92, sempre che il minore o la
famiglia siano residenti a Rovato (esenzione).
Alunno in affido familiare, sempre che il minore o la famiglia siano residenti a Rovato (viene applicato il costo
minimo pari a € 5,00/pasto indipendentemente dal reddito della famiglia).
Secondo figlio frequentante la stessa scuola dell’infanzia, purché residente nel Comune di Rovato (costo fisso
pari a € 3,00/pasto)
Alunno con fratello o sorella frequentanti un asilo nido convenzionato con il Comune - asilo nido Duomo e asilo
nido Rovato Centro (purchè il fratello o sorella non benefici già di altre misure es. “nido gratis”) - o sezione
primavera (costo fisso pari a € 3,00/pasto)
Secondo figlio frequentante la stessa scuola dell’infanzia, non residente nel Comune di Rovato (costo fisso pari
a € 6,00/pasto)
Il sottoscritto si impegna a comunicare variazioni dell’indirizzo mail a cui verranno inviate le
comunicazioni
Il sottoscritto, consapevole, in caso di dichiarazioni mendaci, delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del
DPR 445/2000 e della decadenza dei benefici prevista dall’art. 75 del DPR 445/2000, dichiara che i dati
sopra riportati sono esatti e corrispondono a verità.

Rovato, lì _________________

firma _______________________________________________
Informativa privacy ai sensi del Regolamento 679/2016/UE

Si comunica che tutti i dati personali (comuni identificativi, sensibili e/o giudiziari) comunicati al Comune di Rovato saranno trattati esclusivamente per finalità istituzionali nel rispetto delle prescrizioni previste Regolamento 679/2016/UE.
Il trattamento dei dati personali avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che informatici.
Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Rovato.
L’Interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento 679/2016/UE.
L’informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE è reperibile presso gli uffici dell'Ente e consultabile sul sito web dell’ente all'indirizzo www.comune.rovato.bs.it.

Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato dall'ente è il seguente soggetto:

DPO
LTA S.r.l.

P.IVA
14243311009

Via/Piazza
Vicolo delle Palle, 25

CAP
00186

Comune
Roma

Nominativo del DPO
Ghirardini Daniela

