ALL’UFFICIO SCUOLA
DELL’UNIONE DI COMUNI LOMBARDA
SAN GIORGIO E BIGARELLO
RICHIESTA APPLICAZIONE TARIFFA AGEVOLATA
SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA – A.S. 2018/2019
Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________________
residente a ____________________ _____________________________________________( ___ )
in via _________________________________________________________________ n. ________
Codice Fiscale ____________________________________________________________________
tel./cell. _________________________ e-mail __________________________________________
a favore del/la figlio/a
Cognome: _______________________________ Nome: _________________________________
nato a ________________________________ (______) il _________________________________
che frequenterà nell’anno scolastico 2018/2019:


Scuola dell’Infanzia __________________________________________________________

Sezione  A -  B -  C -  D

CHIEDE
la riduzione del costo del pasto, per il seguente motivo
(barrare solo le caselle che interessano)


contemporanea frequenza alla scuola dell’infanzia di altro figlio/a ________________________;



motivi economici (allega alla presente l’attestazione ISEE 2018)

 DICHIARA DI ESSERE IN REGOLA CON I PAGAMENTI DEI SERVIZI SCOLASTICI USUFRUITI NEI
PRECEDENTI ANNI SCOLASTICI.
In caso di mancato pagamento delle tariffe relative al servizio di refezione scolastica, il concessionario della gestione del servizio
provvederà al recupero del credito secondo quanto previsto dalla normativa civilistica vigente in materia e fatto salvo l’eventuale
accollo dell’insoluto da parte dell’Amministrazione dell’Unione. In tale caso, l’Amministrazione procederà al recupero dell’insoluto
. L’Amministrazione dell’Unione si riserva la facoltà di procedere alla sospensione del servizio, nei casi di grave morosità, non
riconducibili a evidenti situazioni di disagio socioeconomico degli utenti, qualora le procedure di recupero forzato delle somme
dovute risultino infruttuose.

La scadenza per la presentazione delle domande di riduzione della tariffa è fissata per il
giorno 8 agosto 2018.
San Giorgio di Mantova, ______________________
In fede
………………………………………………
Tutela della Privacy. Informativa ai sensi del regolamento Ue 2016/679, GDPR (General Data Protection Regulation):
i dati riportati nel presente modulo verranno utilizzati esclusivamente per la gestione dei procedimenti relativi
all’erogazione dei servizi scolastici ed integrativi, organizzati dall’Unione di Comuni Lombarda San Giorgio e Bigarello.
Indirizzo mail e numero di cellulare potranno essere utilizzati dall’Amministrazione per l’invio di informazioni relative ai
servizi scolastici e integrativi dalla stessa organizzati.
Il sottoscritto dichiara di essere stato correttamente informato dal titolare circa il trattamento cui sono destinati i dati
personali raccolti, ai sensi del regolamento Ue 2016/679, GDPR (General Data Protection Regulation).
Autorizza il trattamento e la gestione dei dati personali del proprio figlio/a da parte di questo Ente, ai sensi della
vigente normativa sulla privacy.
Data

Firma ______________________________________________________________

