Destinatario: Ufficio Istruzione
Comune di Abbadia San Salvatore
Viale Roma, 2
OGGETTO: Richiesta esonero della quota di compartecipazione del servizio di mensa scolastica
con situazione ISEE entro € 2.500,00 – anno scolastico 2020/2021.
__ l__ Sottoscritt__ ______________________________________________________________
Residente a _________________________ Via _______________________________ n. _____
Recapito Tel. ______________________________ Cell. ________________________________
In qualità di Padre/Madre (o esercente la potestà genitoriale) dello studente:
Nome ____________________________________ Cognome____________________________
Iscritto alla classe ________ della Scuola ____________________________________________
CHIEDE
l’esonero dal pagamento della quota di compartecipazione alle spese per il servizio di mensa
scolastica per l’anno scolastico 2020/2021.
A tal fine allega:
- attestazione della dichiarazione sostitutiva unica (D.S.U.) inerente la situazione economica
equivalente (ISEE) in corso di validità;
- fotocopia di un documento di identità del richiedente in corso di validità.
TUTELA DELLA PRIVACY: Informativa ai sensi del D.Lgs 196/2003 e del GDPR- Regolamento UE 2016/679
Questa Amministrazione Comunale è titolare del trattamento dei dati personali disposti da una specifica
norma di legge e il cui conferimento sia obbligatorio per legge.
La informiamo che
 i dati personali, qui contenuti, verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento di funzioni
istituzionali nei limiti stabiliti dalla legge o dal regolamento;
 il trattamento dei Suoi dati personali verrà effettuato con strumenti manuali, informatici o telematici in
modo da garantire sicurezza e riservatezza;
 il trattamento dei dati in oggetto essendo obbligatorio per legge non ha scadenza.
Il Responsabile del Trattamento dei Dati Personali è il Funzionario Responsabile del Servizio Amministrativo
Finanziario del Comune di Abbadia San Salvatore, Dott. Giulio Fallani.
Le norme che disciplinano il trattamento sono il Codice italiano in materia di protezione dei dati personali
(D.Lgs. 30/06/2003 n. 196) e il REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei
dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.

Lì _______________________
_________________________________
(Firma leggibile)

