Spett.le
Ufficio Scuola
Comune di Alzano Lombardo

Modulo d’iscrizione
TRASPORTO SCOLASTICO – MENSA SCOLASTICA
DA CONSEGNARE TASSATIVAMENTE ENTRO IL 22/06/2019
Il sottoscritto

Codice Fiscale

residente a
tel.

via

n.

indirizzo e-mail

genitore dell’alunno

nato a

iscritto per l’anno scolastico 2019/2020

il

alla classe

della scuola:

DELL'INFANZIA (MATERNA)

Busa

Carsana

Pesenti

PRIMARIA (ELEMENTARE)

Alzano Capoluogo

Nese

S. Giuseppe

SECONDARIA (MEDIE)

Alzano Capoluogo

Nese

Paolo VI

CHIEDE DI USUFRUIRE DEI SERVIZI
Mensa scolastica (solo per gli alunni delle scuole statali)
Trasporto scolastico (solo per le scuole di riferimento all’interno del bacino d’utenza d’appartenenza)
sotto la propria personale responsabilità, consapevole che ai sensi:
• dell’articolo 76, comma 1, del D.P.R. n. 445/2000, le dichiarazioni mendaci, le falsità in atti, l’uso di atti falsi, nei
casi previsti dalla legge, sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia;
• dell’articolo 75 del D.P.R. n. 445/2000, il dichiarante e chi per esso decade dai benefici eventualmente conseguiti
da provvedimenti emanati sulla base di dichiarazioni non veritiere;
• dell’articolo 71 del D.P.R. n. 445/2000, l’ente pubblico ha l’obbligo di effettuare idonei controlli, anche a
campione, sulla veridicità di quanto dichiarato;

DICHIARA

ai sensi degli artt.46 e 47 del DPR n.445/2000
di volersi avvalere della possibilità di fruire delle tariffe agevolate, consapevole che a tal fine è tenuto a
presentare copia della dichiarazione sostitutiva delle condizioni economiche del nucleo familiare entro il giorno
13/09/2019, pena l’esclusione dal beneficio (si specifica che l’ISEE sarà valido per l’intero anno scolastico);
di non avvalersi della facoltà di fruire delle tariffe agevolate, accettando sin d’ora l’applicazione delle tariffe
massime sui servizi richiesti;

DICHIARA INOLTRE

di impegnarsi a versare per l’anno scolastico 2019/2020 il corrispettivo per il/i servizio/i richiesto/i, stabilito
dall’Amministrazione sulla base delle fasce I.S.E.E., secondo modalità, tempi ed importi che verranno resi pubblici
dopo l’approvazione del Piano per il Diritto allo Studio a.s. 2019/2020;
di accettare tutte le condizioni inerenti al/i servizio/i richiesto/i stabilite dal Piano per il Diritto allo Studio a.s.
2019/2020.
A norma del Regolamento UE 679/2016 e del Codice della Privacy italiano, come da ultimo modificato dal d.lgs.
101/2018, i dati personali acquisiti con la presente servono per consentire l’iscrizione e la frequenza del/della minore
ai servizi di mensa/trasporto scolastico e saranno trattati, anche mediante strumenti informatici, esclusivamente a tal
fine. Il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria. In caso di rifiuto al trattamento dei dati non sarà
consentita l’iscrizione ai suddetti servizi. I dati verranno comunicati, in caso di necessità, agli Istituti scolastici ed alle
Ditte/Cooperative che gestiscono i servizi. Titolare del trattamento dei dati è l’Amministrazione Comunale del
Comune di Alzano Lombardo – via Mazzini 69 – 24022 Alzano Lombardo (BG).

Espressione del consenso al trattamento dei dati personali
Il/la sottoscritto

nato a

il

dopo aver letto l’informativa per il trattamento dei dati personali:
dà il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali;
nega il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali chiedendone la cancellazione dai vostri archivi.

Il/la sottoscritto/a allega i seguenti documenti:
documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente (obbligatorio);
permesso di soggiorno o altro titolo di soggiorno valido (obbligatorio se cittadino extracomunitario);
attestazione ISEE in corso di validità (facoltativo);
in assenza di ISEE la DSU (facoltativo);

Alzano Lombardo, lì

Firma
_________________________________
(firma del genitore/tutore/affidatario)

