AL RESPONSABILE
UFFICIO SCUOLA
DEL COMUNE DI
CAMPORGIANO

Domanda per l’ESONERO o DETRAZIONE PARZIALE dal pagamento dei
Buoni mensa Anno Scolastico 2019/2020
SCUOLA DELL’INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA DI I° GRADO
Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________________________
nato/a a _________________________________________________ il _________________________
Codice fiscale

residente a ____________________________ Via/Piazza ____________________________________
n. _____________ C.A.P. ______________ Tel. ____________________________________________
indirizzo mail: _________________________________________________________________________
genitore dell’ alunno/a ________________________________________________________________
Scuola ________________________________________________ classe e sez. ___________________
(indicare se Infanzia Camporgiano o Filicaia, Primaria o Secondaria di Primo Grado)

CHIEDE
(ai sensi della Deliberazione di G.M. n. 39 del 20/06/2019)

ESENZIONE TOTALE dal pagamento del Servizio MENSA SCOLASTICA
DETRAZIONE 50% ( SECONDO FIGLIO ED OLTRE ISCRITTI).
A tal fine dichiara quanto segue : (CROCETTARE LA CASELLA DI INTERESSE)
ESSERE UNA FAMIGLIA CON REDDITO ISEE (in corso di validità) NON SUPERIORE AD

€ 6.650,00

(per n. 1 figlio, (per il 2° figlio ed oltre, la detrazione è pari al 50%);
FAMIGLIE IN CUI, NEL NUCLEO FAMILIARE, UNO DEI COMPONENTI SIA DISOCCUPATO O CASSA
INTEGRATO SPECIALE E CHE TALE CONDIZIONE PERSISTA DA OLTRE TRE MESI.
(IL REDDITO FAMILIARE PRESUNTO 2018, NECESSARIO PER POTER USUFRUIRE DELLA
AGEVOLAZIONE E’ PARI OD INFERIORE AD € 25.000,00 LORDI AI FINI I.R.P.EF. DA LAVORO
DIPENDENTE, ATTESTATO DALLA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE:

a) Certificato di cassa integrazione speciale o di stato di disoccupazione;
b) CUD Redditi 2018 di tutti i componenti il nucleo familiare anagrafico.
Di allegare copia Dichiarazione ISEE in corso di validità.
Di allegare copia di un documento di identità valido.

===========================================================================================
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CHIEDE
(ai sensi della Deliberazione di G.M. n. 39 del 20/06/2019)

DETRAZIONE PARZIALE
A tal fine dichiara quanto segue : (CROCETTARE LA CASELLA DI INTERESSE)
FAMIGLIA CON REDDITO ISEE (in corso di validità) compresa nella seguente fascia:

da €
da €
da €

6.650,01 ad € 8.000,00, costo del singolo buono mensa € 1,50
8.000,01 ad € 9.000,00 costo del singolo buono mensa € 2,00;
9.000,01 ad € 10.000,00 costo del singolo buono mensa € 2,50;

Di allegare copia della Dichiarazione ISEE in corso di validità.
Di allegare copia di un documento di identità valido.
=============================================================================

SEZIONE RIGUARDANTE I RESIDENTI CON FIGLI DISABILI
FREQUENTANTI L’ISTITUTO COMPRENSIVO
CHIEDE
(ai sensi della Deliberazione di G.M. n. 39 del 20/06/2019)

ESENZIONE TOTALE dal pagamento del Servizio MENSA SCOLASTICA
A tal fine dichiara quanto segue : (CROCETTARE LA CASELLA DI INTERESSE)
Che il/la figlio/a per il quale richiede l’esenzione è
nel territorio del Comune di Camporgiano.

disabile e frequenta la Scuola sopra indicata posta

Di allegare copia della certificazione che attesta la disabilità del/la figlio/a rilasciata delle Autorità
competenti.
Di allegare copia di un documento di identità. valido.
=========================================================================================
DICHIARA altresì di essere a conoscenza che ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000
verranno eseguiti controlli, anche a campione, diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite .
DICHIARA, altresì, di essere consapevole che, in caso di dichiarazione non veritiera, è passibile di sanzioni
penali ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 2000 oltre alla revoca dei benefici eventualmente percepiti.
DICHIARA, altresì, di essere consapevole del termine di scadenza delle domande fissato al 31/10/2019 e che
le domande non hanno alcun valore retroattivo rispetto alla data di presentazione.
DICHIARA, inoltre, di essere consapevole del fatto che il servizio mensa è un “servizio a domanda individuale”
(Decreto del Ministero dell’ Interno 31/12/1983 e ss.mm. ii.) NON GRATUITO, NON OBBLIGATORIO E
FORNITO ESCLUSIVAMENTE SU PREVENTIVA RICHIESTA SCRITTA DELL’UTENTE e che, pertanto, il
Comune è tenuto a chiedere la contribuzione per l’erogazione dello stesso così come l’utente è obbligato a
partecipare alla spesa sostenuta per la quota a proprio carico stabilita con Deliberazione di G.M. n. 39 del
20/06/2019.
DICHIARA, altresì, di accettare interamente i termini e le condizioni stabilite con Deliberazione di G.M. n. 39
del 20/06/2019.
DICHIARA, infine, di essere stato informato sul trattamento dei dati personali, ai sensi del GDPR 2016/679

(vedi Informativa Privacy che segue).

Data ________________

Firma

___________________________
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Informativa sul trattamento dei dati personali degli utenti che richiedono servizi a domanda
individuale e/o prestazioni di qualsiasi genere relativi ai servizi della
AREA AMMINISTRATIVA DEL COMUNE DI CAMPORGIANO
per la protezione dei dati personali ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679
TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Titolare del trattamento è il Comune di Camporgiano con sede in Piazza Roma n. 1 – 55031 Camporgiano (Lucca) (PEC: comune.camporgiano@postacert.toscana.it - telefono +39 0583.618888).
Referente comunale: Dott.ssa Giuly Santino Tel. 0583-618888 Int. 1 – e.mail: tecnico@comune.camporgiano.lu.it
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI
Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è la Dr.ssa Fiorella Baldelli, Dirigente della Provincia di Lucca, con
Sede in: Cortile Carrara, 1, 55100 Lucca – (Email: f.baldelliprovincia.lucca.it);
BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
I dati personali indicati in questa pagina sono trattati dal Comune di Camporgiano nell’esecuzione dei propri compiti di
interesse pubblico o comunque connessi all’esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluso il compito di promuovere la
consapevolezza e favorire la comprensione del pubblico riguardo ai rischi, alle norme, alle garanzie e ai diritti in
relazione al trattamento e, altresì, di promuovere la consapevolezza dei titolari e dei responsabili del trattamento
riguardo agli obblighi imposti loro dal Regolamento (art. 57, par. 1, lett. b) e d), del Regolamento).
TIPI DI DATI TRATTATI E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
Dati comunicati dall’utente
La richiesta di servizi gestiti dagli uffici facenti parte dell’ Area Amministrativa del Comune di Camporgiano, nonché
la compilazione e l’inoltro dei moduli presenti sul sito comunale, comportano l’acquisizione dei dati anagrafici, di
contatto, di reddito, e di tutti i dati, anche definiti “sensibili”, del richiedente/mittente, necessari all’erogazione degli stessi.
DESTINATARI DEI DATI
Sono destinatari dei dati di cui sopra, gli uffici facenti parte dell’Area Amministrativa del Comune di Camporgiano,
ai quali viene inoltrata la richiesta di erogazione dei servizi di competenza, ai sensi dell’articolo 28 del Regolamento,
quali responsabili del trattamento che agiscono sulla base di specifiche istruzioni fornite in ordine a finalità e modalità del
trattamento medesimo.
DIRITTI DEGLI INTERESSATI
Gli interessati hanno il diritto di ottenere dal Comune di Camporgiano, nei casi previsti, l’accesso ai dati personali e la
rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15
e ss. del Regolamento) mediante e-mail indirizzata al titolare del trattamento da inviarsi alla casella PEC:
comune.camporgiano@postacert.toscana.it.
Gli interessati possono altresì contattare il Responsabile della Protezione dei Dati, Dr.ssa Fiorella Baldelli presso la
Provincia di Lucca Cortile Carrara 1, 55100 Lucca – (Email: f.baldelli@provincia.lucca.it);
DIRITTO DI RECLAMO
Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal
Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali come previsto dall’art.
77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).
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