
AL COMUNE DI POGGIO NATIVO  

UFFICIO SERVIZI SCOLASTICI  

POGGIO NATIVO  

 

 

Modulo iscrizione -  MENSA SCOLASTICA - A.S. 2021/2022 
,  

La/Il sottoscritta/o__________________________________________nata/o a _______________  

 

il _______________ e residente a ___________________________________________________ 

 

in Via/P.za _____________________________n._____,c.f._______________________________ 

 

Telefono_________________________________________________________ 

In  qualità di madre/padre dell' /degli alunna/o/i:  

1.________________________________ classe ________ scuola __________________________ 

2.________________________________ classe ________ scuola __________________________ 

3.________________________________classe ________scuola___________________________ 
 

 

COMUNICA L’ ISCRIZIONE  DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER L’ANNO  

2021/2022  presso il plesso cui è iscritto il/la  propri _ figli_  

AI FINI DELL’APPLICAZIONE DELLA TARIFFA COMUNICA CHE IL PROPRIO REDDITO E’ 

COMPRESO NELLA FASCIA ISEE 

ALUNNI RESIDENTI 

Barrare 

con una x 

FASCIA ISEE COSTO N.1 BUONO 

PASTO 

 da € 0 a € 3.000 € 1,30 

 da € 3.000 a € 10.000 € 2,70 

 da € 10.000 a € 15.000 € 3,20 

 da € 15.000 a € 25.000 € 3,70 

 da € 25.000 a € 35.000 € 4,20 

 oltre € 35.000 € 4,67 

 

 E pertanto il costo del buono pasto è di €__________ 

ALUNNI NON RESIDENTI 

UNICA FASCIA: € 4,67 

Di essere beneficiario/a del  seguente  sconto: 

- sconto secondo figlio 30%; 

- sconto terzo figlio in poi 50%. 



 

 

 

 

 

Il/La sottoscritto/a:   (barrare la casella di interesse) 

 

-   Allega la dichiarazione ISEE anno corrente 

   Ovvero   

 

-   si impegna a presentare la dichiarazione ISEE in corso di validità entro il 28.2.2022 . 

    

-   non intende presentare dichiarazione ISEE ed accetta la tariffa intera 

 
Dichiara di autorizzare il Comune di Poggio Nativo ad effettuare le comunicazioni relative alla mensa scolastica al seguente 

indirizzo  

 mail : ………………………………………………………………………………………………………………. 

(allegare copia documento di identità valido )  

 
INFORMATIVA ART. 13 REGOLAMENTO UE 2016/679 

(Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali) 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, il Comune di  Poggio Nativo informa che i dati saranno 

raccolti dal Comune di  Poggio Nativo sia per finalità legate alla gestione del presente procedimento ed inoltre: 

• Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Poggio Nativo nella persona del Sindaco Pro-Tempore; 

• Responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile dell’Area I servizi Amministrativi alla persona e alle famiglie. 

• Che il conferimento dei dati, ha natura obbligatoria al fine dell’adozione del provvedimento finale. 

• Che il rifiuto di tale conferimento comporta l’esclusione dal procedimento di cui trattasi. 

• Che il Responsabile della Protezione dei Dati è  il Comune di Poggio Nativo;   

• Che potrà far valere in qualsiasi momento e ove possibile i suoi diritti, in particolare con riferimento 

al diritto di accesso ai suoi dati personali, nonché al diritto di ottenere la rettifica, o la limitazione, 

l’aggiornamento e la cancellazione, nonché con riferimento al diritto di portabilità dei dati e al diritto 

di opposizione al trattamento che prevalga sugli interessi dell’interessato o per l’accertamento, 

l’esercizio e la difesa di un diritto in sede giudiziaria. 

• Che il trattamento dei dati raccolti avverrà sia in cartaceo che con sistemi informatici, esclusivamente 

per il procedimento cui si riferiscono. 

• Che il trattamento dei dati si protrarrà per il tempo strettamente necessario alla conclusione del 

procedimento di cui trattasi. 

• Che ha il diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo (Garante Privacy) 

Il/La sottoscritto/a autorizza al trattamento dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 

                                                                           LA/IL RICHIEDENTE  

 


