Comune di SOVERE
Provincia di BERGAMO
UFFICIO SERVIZI SCOLASTICI

Tel.
Fax

035 981107
035 981762

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

e-mail

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

in data
(indirizzo
completo)

residente in
Codice Fiscale
Telefono ab.

cell.

e-mail

CHIEDE L’ISCRIZIONE AL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER L’ALUNNO/A
Alunno

nato a

in data

Codice Fiscale
iscritto alla
classe

sezione

Dati domiciliazione bancaria e dati della Filiale ___________________________________________________________
Codice IBAN
DICHIARA
ALLERGIE O DIETE ALIMENTARI DELL’ALUNNO/A (Allegare documentazione)__________________________
PER I RESIDENTI IN POSSESSO DI ATTESTAZIONE ISEE FINO A € 7.000,00

o
o

Di accettare l’applicazione della tariffa agevolata per reddito pari a € 2,60 a pasto;
Di allegare attestazione ISEE in corso di validità.

PER I RESIDENTI IN POSSESSO DI ATTESTAZIONE ISEE SUPERIORE A € 7.000,00
o Di accettare l’applicazione della tariffa pari a € 4,50 a pasto.
PER I NON RESIDENTI
o Di accettare l’applicazione della tariffa pari a € 4,80 a pasto.
NB: quanti non sono in regola con i pagamenti, 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.
-Dichiara altresì di essere consapevole delle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci.
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
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 Sovere saranno
trattati esclusivamente per finalità istituzionali nel rispetto delle prescrizioni previste dal 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 Sovere.
L’Interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento 679/2016/UE.
Sovere,

Firma del Genitore o del Tutore

