Alla Città di San Mauro T.se
Ufficio Servizi Educativi

ESENTE DA BOLLO
ai sensi art.11, allegato B, del D.P.R. 642/1972
e s.m.i.

DOMANDA DI RIDUZIONE / ESENZIONE
 TARIFFA SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA
 TRASPORTO  ASILO NIDO  CENTRI ESTIVI

ANNO SCOLASTICO 2021/2022
Il/la sottoscritto/a
COGNOME

NOME

NATO/A A

IL

CODICE
FISCALE
N°

RESIDENTE VIA/PIAZZA
IN
TELEFONO

COMUNE

CHIEDE
Per l'anno scolastico 2021/2022, di poter usufruire delle agevolazioni previste, salva approvazione
con atto del Dirigente, verificato il possesso dei prescritti requisiti, per:
 il/la figlio/a
 i figli
COGNOME

NOME

NATO/A A

IL

FREQUENTANTE LA
SCUOLA

CLASSE

COGNOME

NOME

NATO/A A

IL

FREQUENTANTE LA
SCUOLA

CLASSE

COGNOME

NOME

NATO/A A

IL

FREQUENTANTE LA
SCUOLA

CLASSE

SEZIONE

SEZIONE

SEZIONE

ANNOTAZIONI RISERVATE ALL’UFFICIO
DOMANDA PERVENUTA IL________________CON DECORRENZA DAL MESE DI:_______________________
I.S.E.E. €___________________________ RILASCIATO IL __________________________
RETTA REFEZIONE (quota pasto)
RETTA TRASPORTO

1° figlio €________________2° figlio/e seguenti €______________
€________________

RETTA ASILO NIDO
RETTA ASILO NIDO

1° figlio: tempo intero € _______________ part time € _________________
2° figlio: tempo intero € _______________ part time € _________________

RETTA CENTRO ESTIVO

1° figlio € __________________2° figlio/ e seguenti € _____________

- Ufficio Servizi Educativi -

 PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA:
 PER IL CENTRO ESTIVO:
 la riduzione della tariffa (solo per famiglie residenti in San Mauro T.se ed il cui valore I.S.E.E. non

superi l’importo di € 10.000,00 per il servizio di refezione).
 l'esenzione della tariffa, purché il valore dell’I.S.E.E. non sia superiore alla seconda fascia,

(compilare la parte relativa all’I.S.E.E.; allegare relazione dei Servizi Sociali. Nel caso di non residenti i
servizi sociali competenti devono assicurare l’integrazione della tariffa a completa copertura della quota
massima)
 l'esenzione della tariffa perché minore ospite presso struttura socio-assistenziale sanmaurese (in
tal caso non compilare la parte relativa all'I.S.E.E. ma allegare comunicazione della struttura.)
 l'applicazione della quota minima per bambino in affidamento familiare residente in

___________________________

( in tal caso non compilare la parte relativa all'I.S.E.E. ma
allegare copia del provvedimento di affido o altra documentazione equipollente. Se trattasi di minore non
residente la famiglia affidataria, per ottenere l’agevolazione, deve essere residente in San Mauro T.se.)
 per il centro estivo la riduzione della tariffa (valore I.S.E.E. non superiore ad € 15.000,00) per i
dettagli vedere la relativa carta del servizio.

 PER IL SERVIZIO SCUOLABUS:
 la riduzione della tariffa (valore I.S.E.E. non superiore a €. 15.000,00)
 l'esenzione della tariffa, purché il valore dell’I.S.E.E. non sia superiore alla seconda fascia, per i

residenti in San Mauro T.se (compilare la parte relativa all’I.S.E.E., allegare relazione dei Servizi
Sociali)
 l'esenzione della tariffa perché minore ospite presso struttura socio-assistenziale sanmaurese (in

tal caso non compilare la parte relativa all'I.S.E.E. ma allegare comunicazione della struttura.)
 l'esenzione della tariffa per alunno portatore di handicap residente in San Mauro T.se (in tal caso
non compilare la parte relativa all'I.S.E.E. ma allegare copia della certificazione della Legge 104/92.)


l'esenzione

della

tariffa

per

bambino

in

affidamento

familiare

residente

in

___________________________ (in tal caso non compilare la parte relativa all'I.S.E.E. ma allegare
copia del provvedimento di affido o altra documentazione equipollente. Se trattasi di minore non
residente la famiglia affidataria, per ottenere l’agevolazione, deve essere residente in San Mauro T.se.)

 PER L’ASILO NIDO:



la riduzione della quota di frequenza (valore I.S.E.E. non superiore a € 10.000,00.)
l’applicazione della “tariffa minima”, purché il valore dell’I.S.E.E. non sia superiore alla
seconda fascia, per bambino appartenente a famiglia residente in San Mauro T.se segnalata dai
Servizi Sociali (compilare la parte relativa all’I.S.E.E.; allegare relazione con cui i Servizi Sociali di
zona attestano la situazione di grave disagio economico.)

 l’applicazione della “tariffa minima” per bambino ospite presso struttura socio-assistenziale

sanmaurese (in tal caso non compilare la parte relativa all’I.S.E.E. ma allegare comunicazione della
struttura.)
 l'applicazione della “tariffa minima” per bambino in affidamento familiare residente in
___________________________
(in tal caso non compilare la parte relativa all’ I.S.E.E. ma
allegare copia del provvedimento di affido o altra documentazione equipollente. Se trattasi di minore non
residente la famiglia affidataria, per ottenere l’agevolazione, deve essere residente in San Mauro T.se.)

- Ufficio Servizi Educativi A tal fine, preso atto di quanto definito dalle deliberazioni di approvazione delle modalità tariffarie
stabilite annualmente in sede di Bilancio di Previsione ed atti ad esse collegati, attesta che quanto indicato
nel presente modulo viene dichiarato ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n° 445/2000 e s.m.i.,
consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n° 445/2000 e s.m.i. per le ipotesi di
falsità in atti e dichiarazioni mendaci ed informato/a che qualora emerga la non veridicità del contenuto
delle dichiarazioni rese decadrà dai benefici per i quali tale dichiarazione è stata rilasciata, così come
previsto dall’art. 75 del citato D.P.R..

DICHIARA
- Di avere un’attestazione I.S.E.E. in corso di validità di €_____________rilasciata il___________
- Di impegnarsi a comunicare all’Ufficio Servizi Educativi l’eventuale cambio di residenza presso altro
Comune;
- Di aver preso visione dell’informativa di cui al Regolamento (UE) 2016/679.
Letto, confermato e sottoscritto,
San Mauro Torinese, _________________

IL DICHIARANTE

________________________

Allego:
 Fotocopia del documento di identità del richiedente
 Dichiarazione Sostitutiva Unica per l’ISEE
 Relazione Servizi Sociali
 Comunicazione Struttura Socio Assistenziale Sanmaurese
 Provvedimento di affido o altra documentazione equipollente
 Certificazione L. 104/1992 e s.m.i.
 Nel caso di famiglie monoparentali (si intendono famiglie composte da un unico genitore con i figli): sentenza
omologata di separazione dal coniuge
PARTE RISERVATA ALL’UFFICIO:
DOMANDA PERVENUTA IL____________FIRMA DEL RICEVENTE________________________________

L’Amministrazione del Comune di San Mauro Torinese potrà inoltre
procedere ad idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese
(art. 71, comma 1, D.P.R. 445/2000 e s.m.i.)

- Ufficio Servizi Educativi INFORMATIVA PRIVACY
Regolamento 679/2016/UE
Informativa Interessati
Ai sensi e per gli effetti dell’Articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 si forniscono le seguenti informazioni.
Titolare del Trattamento
Il titolare del trattamento è il Comune di San Mauro Torinese, Via Martiri della Libertà 150 10099 San Mauro Torinese
(TO).
Il Comune di San Mauro Torinese garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle
libertà fondamentali, nonché della dignità dell’Interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale
e al diritto alla protezione dei dati personali.
Data Protection Officer (DPO)/Responsabile della Protezione dei dati (RPD)
Il titolare ha designato ex art. 37 del Regolamento (UE) 2016/679 un Data Protection Officer/Responsabile della Protezione
dei dati, nella persona della ditta SISTEMA SUSIO S.r.l., Via Pontida 9 - 20063, Cernusco sul Naviglio (MI), contattabile
all’indirizzo mail info@sistemasusio.it ed all'indirizzo PEC info@pec.sistemasusio.it.
Base giuridica
I dati personali comunicati dal soggetto Interessato, sono trattati dal Titolare del trattamento sulla base di uno o più dei
seguenti presupposti di liceità:
• il trattamento è necessario per l’istruttoria della pratica in oggetto per la quale Lei ha fatto richiesta. La mancata indicazione
dei dati comporta l’inammissibilità della domanda.
Finalità del trattamento dei dati personali
In elenco, le finalità per cui i dati personali dell’Interessato verranno trattati:
• per l’erogazione dei servizi di assistenza scolastica da Lei richiesti;
• per l’inserimento nelle anagrafiche e nei database informatici comunali nonché del soggetto gestore il servizio e dei soggetti
che ne sono coinvolti;
• per la gestione di obblighi di natura contabile e fiscale;
• per ottemperare a specifiche richieste dell’Interessato o di altri Enti ai quali la normativa riconosce poteri specifici nei
confronti del Comune.
Eventuali destinatari o eventuali categorie di destinatari dei dati personali
I dati personali dell’Interessato, nei casi in cui risultasse necessario, potranno essere comunicati (con tale termine
intendendosi il darne conoscenza ad uno o più soggetti determinati):
• al soggetto gestore il servizio e dei soggetti che ne sono coinvolti
• ai soggetti la cui facoltà di accesso ai dati è riconosciuta da disposizioni di legge, normativa secondaria, comunitaria,
nonché di contrattazione collettiva (secondo le prescrizioni del Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari
approvato dall'Ente);
• agli uffici postali, a spedizionieri ed a corrieri per l’invio di documentazione;
• ad istituti bancari e postali ed ai gestori delle entrate per la gestione d’incassi e pagamenti derivanti dall'esecuzione del
presente servizio.
Si rende edotto l’Interessato che il conferimento dei dati personali oggetto della presente informativa risulta essere necessario
al fine di poter erogare le prescrizioni del servizio richiesto. Nell'eventualità in cui tali dati non venissero correttamente
forniti non sarà possibile dare corso all’ammissibilità della domanda.
I dati personali relativi allo stato di salute saranno comunicati al soggetto gestore del servizio e dei soggetti che ne sono
coinvolti al fine di poter adattare il servizio stesso alle esigenze dell’utente. La vita sessuale, i dati genetici ed i dati
biometrici non vengono in alcun caso diffusi (con tale termine intendendosi il darne conoscenza in qualunque modo ad una
pluralità di soggetti indeterminati).
Criteri utilizzati al fine di determinare il periodo di conservazione
Il Comune di San Mauro Torinese dichiara che i dati personali dell’Interessato oggetto del trattamento saranno conservati per
il periodo necessario a rispettare i termini di conservazione stabiliti nel Piano di conservazione dei Comuni Italiani (ANCI
2005) e comunque non superiori a quelli necessari per la gestione dei possibili ricorsi/contenziosi.
I dati confluiti in atti amministrativi verranno conservati per la durata prevista dal piano di conservazione scarto, approvato
con Delibera della Giunta 78 del 9-5-2018.

