Protocollo
Classificazione 07 01
Mov: A

Al Comune di Saluzzo
Servizi Scolastici
P.zza Cavour 12

servizi.scolastici@comune.saluzzo.cn.it
SERVIZIO COMUNALE MENSA SCOLASTICA - anno 2018/2019 Richiesta di agevolazione tariffaria e riduzione secondo figlio
Il/La sottoscritto/a
nato/a a

il

/

/

residente a SALUZZO,
cell.

mail

consapevole
delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere relative alle dichiarazioni contenute nella
presente richiesta e della conseguente decadenza dai benefici (artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 e ssmmii)

CHIEDE la riduzione della tariffa per il proprio figlio
nato/a a

il

/

/

che frequenterà

nell’a.s. 2018/2019 il seguente servizio comunale:
Mensa scuola INFANZIA

I. ALPI

M.L. ALESSI

Mensa scuola PRIMARIA

C.A. DALLA CHIESA

F. COSTA

codice

M. MUSSO

codice

DICHIARA ai fini dell'applicazione della tariffa agevolata di pertinenza per l’a.s. 2018/2019 di avere un Indicatore della
Situazione Economica Equivalente (ISEE) ordinario utilizzabile per le richieste di prestazioni agevolate rivolte a minorenni
di €

.

,

data di presentazione DSU

n° protocollo INPS-ISEE-2018/

--

/2018

al fine della ulteriore riduzione del 25% della tariffa che il/la figlio/a per il quale si richiede l’agevolazione,
fratello/sorella MINORE di
nato/a il
/
/
iscritto al medesimo servizio

I. ALPI

M.L. ALESSI

C.A. DALLA CHIESA

F. COSTA

è

M. MUSSO

e per il quale è stata presentata richiesta di agevolazione tariffaria.

DICHIARA INOLTRE
di aver preso visione
1 - del vigente regolamento comunale (approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 26.02.2015)
sull'applicazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) e norme sui controlli delle dichiarazioni
sostitutive per l'erogazione di prestazioni sociali agevolate.
2 - dell'art. 5 del vigente regolamento comunale relativo alle MOROSITÀ NEI CONFRONTI DELL’ENTE: “Il perdurare di situazioni
di morosità nei confronti dell’Ente da parte di contribuenti o utenti di beni e servizi comporta per gli stessi e per i componenti
del medesimo nucleo famigliare convivente la perdita del diritto ad usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni previste per
tributi e tariffe comunali, fino all’estinzione dei debiti.” (art. 5 co. 2 del Regolamento Entrate Patrimoniali e Tributarie Approvato
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 151 del 22/12/1999 e s.m.i.) .
3 - della disciplina generale delle tariffe per i servizi a domanda individuale di cui alla delibera della Giunta Comunale n. 155
del 15.11.2017.
PERTANTO, IL RITARDATO O MANCATO PAGAMENTO DEL SERVIZIO (RICARICA NON SUFFICIENTE), COMPORTERÀ LA PERDITA
DEL DIRITTO ALL’AGEVOLAZIONE CON DECORRENZA DALLA DATA DI CONCESSIONE DELLA STESSA, CON SUCCESSIVO
ADDEBITO DELLA TARIFFA PIENA.

di autorizzare il Comune di Saluzzo e la ditta LADISA srl gestore del servizio mensa, ad inviare via SMS o email comunicazioni
relative al servizio di refezione scolastica oltre che ai procedimenti del servizio scolastico comunale e di impegnarsi inoltre ad
informare i Servizi Scolastici del Comune di eventuali cambiamenti relativi al proprio indirizzo, numero telefonico e/o indirizzo
di posta elettronica.

di prendere atto che
- ai sensi delle vigenti linee guida emanate dall’Autorità Nazionale Anticorruzione, il provvedimento di concessione del
beneficio/agevolazione richiesto/a potrà essere pubblicato sul sito web del Comune di Saluzzo alla sezione “Amministrazione
Trasparente”, con l’indicazione delle proprie generalità.
- i dati del beneficiario e l’importo della prestazione agevolata andranno a popolare il Sistema Informatico Unitario dei Servizi
Sociali (SIUSS) gestito dall’INPS, istituito con D.Lgs. 147/2017

ALLEGA
COPIA ISEE 2018 o RICEVUTA PRESENTAZIONE DSU

(ALLEGATO OBBLIGATORIO se la domanda viene inoltrata online)

COPIA DOCUMENTO DI IDENTITA' DEL DICHIARANTE (ALLEGATO OBBLIGATORIO se la domanda viene inoltrata online)
ALTRO

_________________________________________________________________________________________________

Saluzzo,

/

/2018

Il dichiarante _______________________________________________________________ 
(firma o indicare cognome e nome nel caso di inoltro online)


CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E DIRITTI DEL RICHIEDENTE
Il sottoscritto dichiara di prestare il proprio consenso al trattamento dei dati contenuti nella presente
domanda e nei documenti allegati. Dichiara inoltre di essere consapevole che, in ottemperanza a quanto
previsto dagli artt. 13 – 14 del Regolamento UE 2016/679 (in seguito, “GDPR”), il Comune di Saluzzo può
utilizzare i dati contenuti nella presente autocertificazione esclusivamente nell'ambito e per i fini istituzionali
propri della Pubblica Amministrazione. Il conferimento dei dati è obbligatorio pena l'esclusione dal beneficio.
In particolare si precisa che i dati di cui sopra possono essere comunicati:
a) ai referenti comunali, limitatamente alle notizie strettamente necessarie per garantire la corretta gestione
dei rapporti con l’utenza e soprattutto per garantire un trattamento pienamente corrispondente alle eventuali
particolari esigenze o problematiche del minore ammesso al servizio;
b) ai soggetti esterni all’ente che svolgono funzioni connesse all’esecuzione del servizio.
c) ai soggetti ai quali la facoltà di accedere ai dati stessi sia accordata da disposizioni di legge o di
regolamento.
Il dichiarante può rivolgersi, in ogni momento, all'Ente al quale ha presentato la domanda per esercitare i
diritti di cui all’art. 7 Codice Privacy e art. 15 GDPR. Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Saluzzo
– Via Macallé n. 9 – 12037 Saluzzo.
L’informativa completa è consultabile sul sito del Comune di Saluzzo alla pagina dei Servizi alla Persona.
Saluzzo,

/

/2018
Il dichiarante _____________________________________________ 
(firma o indicare cognome e nome nel caso di inoltro online)

Spazio riservato all’Ufficio – NOTE
n° domanda – data arrivo
INFANZIA

/

PRIMARIA

/

concessione agevolazione n°

motivo NON concessione ____________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________

NOTE _______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________

