Domanda esonero pagamento oneri dovuti per servizi scolastici 2020/2021

Al Comune di
GEMONA DEL FRIULI
Piazza del Municipio n. 1

Il / La sottoscritto/a ___________________________________________________
nato/a il ____________

a _____________________________________________

residente a Gemona del Friuli in Via _______________________________ n. ____
Codice fiscale

telefono _________________ E-mail ______________________________________
Vista la deliberazione giuntale n 116/2020,
CHIEDE
in considerazione delle difficoltà economiche del momento, l’esenzione dal pagamento degli
oneri dovuti per la fruizione dei seguenti servizi scolastici comunali, nell’anno scolastico
2020/2021, da parte dei propri figli conviventi:
frequentanti le Scuole:

Trasporto

S. Maria d.
Angeli

(medie)

Statale

S. Maria d.
Angeli

Piovega

(elementari)

Refezione

Primarie e Secondarie di 1° grado
Ospedaletto

Nome

Piovega

Cognome

Capoluogo

Statali
dell'Infanzia

in corrispondenza del nominativo del figlio segnare con una “X” la scuola frequentata nonché il
Servizio per il quale è chiesta l’esenzione dal pagamento.
A tal fine, valendosi delle disposizioni di cui all’articolo 46 del D.P.R. n. 445 del 28
dicembre 2000, consapevole delle responsabilità penali che si assume, nel caso di dichiarazioni
non veritiere, di formazione od uso di atti falsi, richiamata dall’articolo 76 del citato D.P.R. n.
445/2000,

DICHIARA
di

essere

in

possesso

dell’Attestazione

ISEE

in

corso

di

validità

n.

_______________________________ del _________________, riferita al proprio nucleo
familiare ed applicabile alle PRESTAZIONI AGEVOLATE RIVOLTE A MINORENNI, la quale
evidenzia un valore ISEE di € ___________________;
PRENDE ATTO
 che l’accoglimento della presente domanda può avvenire solo se il valore ISEE in corso di
validità, applicabile alle prestazioni agevolate rivolte ai minorenni, sia pari od inferiore ad €
6.695,91;
 che la valutazione della presente istanza potrà avvenire solo se perverrà al Comune di
Gemona del Friuli entro e non oltre il 30 ottobre 2020;
 dell’ Informativa sul Trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 12 e 13 Regolamento
UE n. 679/2016, riportata in calce alla presente domanda
 qualsiasi informazione di carattere generale verrà notificata tramite apposito avviso
pubblicato sul sito internet del Comune.
ALLEGA



copia di un documento valido d’identità,

Gemona del Friuli

Firma del/la richiedente

Informativa sul Trattamento dei dati personali Ai sensi degli artt. 12 e 13 Regolamento UE n. 679/2016, ai fini del presente
procedimento, il titolare del Trattamento è il Comune di Gemona del Friuli; il Responsabile della Protezione dei dati è la GA Service
del dott. Gilberto Ambotta - pec gilberto.ambotta@mailcertificata.it.
Tutti i dati personali conferiti saranno utilizzati esclusivamente per le attività previste dal procedimento diretto all’ottenimento
dell’esenzione dal pagamento dei servizi scolastici di mensa e trasporto. .
La base giuridica del trattamento è l’art. 6, par. 1, lett. e) del Reg. UE n. 679/2016.
I dati personali saranno trattati da soggetti autorizzati del Settore socio assistenziale e scolastico e dagli eventuali responsabili del
trattamento, sia con strumenti cartacei sia con strumenti informatici a disposizione degli uffici.
I dati forniti potranno essere comunicati alle autorità competenti al fine delle eventuali verifiche e ai soggetti cui spetta il diritto di
accesso agli atti ai sensi delle vigenti norme in materia. Il conferimento dei dati richiesti con la presentazione della domanda è
obbligatorio ai fini dell’accoglimento presso la struttura di cui sopra.
Nell’Ente potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali il responsabile del settore e/o i suoi sostituti, quale persona
autorizzata dal titolare dal trattamento e gli eventuali incaricati/autorizzati che collaborino all’espletamento delle attività connesse al
procedimento. I predetti soggetti coinvolti nelle operazioni di trattamento garantiranno la riservatezza dei dati di tutti gli interessati.
I dati personali conferiti saranno conservati finchè non più necessari ai fini della presente procedura.
Gli interessati potranno esercitare i diritti previsti dagli artt. 12-22 del Regolamento UE, rivolgendosi ai soggetti autorizzati al
Trattamento dei dati personali e agli eventuali responsabili del trattamento, che qui di seguito si riepilogano. È diritto dell’interessato
richiedere in qualsiasi momento l’accesso al trattamento dei propri dati personali, l’aggiornamento, la rettifica, la cancellazione o la
trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge. All’interessato è riservata la facoltà di opporsi al
trattamento dei dati personali e di presentare reclamo al Garante in caso di violazione dei propri dati personali (art. 77 del Reg. UE
679/016).

