Al Signor Sindaco
del Comune di Rapallo
DOMANDA DI RIDUZIONE DEL COSTO DEI SERVIZI SCOLASTICI DI MENSA E TRASPORTO

Anno Scolastico _________

Il/La sottoscritto/a (cognome) __________________________ (nome) ______________________
Nato/a a __________________________________ il ____________________ residente a Rapallo
In Via ________________________________ n° _______ tel. ____________________________
CHI EDE
di poter usufruire della riduzione del costo dei servizi scolastici per:
COGNOME

ALUNNO

NOME

CL.

SEZ.

SCUOLA

SERVIZIO RICHIESTO
MENSA

TRASPORTO

MENSA

TRASPORTO

MENSA

TRASPORTO

MENSA

TRASPORTO

DICHIARA ai sensi del D.P.R. 445/2000
•

che l’ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente) del proprio nucleo familiare, è
pari ad € __________________ in base alla certificazione INPS valida fino al __________;

•

di essere di stato civile:

□ celibe/nubile
□ coniugato/a
□ divorziato
□ vedovo/a
□
□ separato/a legalmente (in possesso di omologa o sentenza del Tribunale)
•

convivente

di essere consapevole che il conferimento dei dati necessari all’erogazione del servizio richiesto e l'invio di eventuali
comunicazioni di servizio connesse all'esecuzione della prestazione ha natura obbligatoria (art. 6, comma 1, lettera b,
GDPR) ed un suo eventuale rifiuto potrebbe comportare l'impossibilità di eseguire il relativo servizio richiesto. Il
Regolamento UE 2016/679 (articoli dal 15 al 23) conferisce agli interessati l'esercizio di specifici diritti. In
particolare, in relazione al trattamento dei suoi dati personali, ha diritto di chiedere al Comune di Rapallo l'accesso, la
rettifica, la cancellazione, la limitazione, l'opposizione e la portabilità; inoltre può proporre reclamo, nei confronti
dell'Autorità di Controllo, che in Italia è il Garante per la Protezione dei Dati Personali. In qualsiasi momento, potrà
chiedere di esercitare i suoi diritti scrivendo a protocollo@pec.comune.rapallo.ge.it. (e a
pubblica_istruzione@comune.rapallo.ge.it) Le ricordiamo che l’informativa generale privacy è in ogni caso
disponibile in forma estesa presso gli Uffici e consultabile sul sito www.comune.rapallo.ge.it ;

L’Ente controlla la veridicità della situazione familiare dichiarata e confronta i dati reddituali e
patrimoniali con quelli in possesso del Ministero delle Finanze. Si ricorda, infine, che le pratiche
sottoposte a controllo sono trasmesse alla Guardia di Finanza, che procede al controllo
sostanziale delle posizioni reddituali e patrimoniali. Le falsità e le dichiarazioni mendaci comportano
la DECADENZA DAI BENEFICI concessi e le SANZIONI PENALI.
Rapallo, ______________
Si allega documento d’identià

Firma _____________________________

