COMUNE DI JESOLO
ASSESSORATO ALL’ISTRUZIONE
Ai Genitori degli alunni iscritti
al servizio di mensa scolastica
www.comune.jesolo.ve.it
COMUNE DI JESOLO
ASSESSORATO ALL’ISTRUZIONE

OGGETTO: Accesso a prestazioni agevolate mensa scolastica A.S.2019/2020.
Aggiornamento ISEE.
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Per eventuali chiarimenti in merito, l’ufficio istruzione è a Vostra disposizione nei giorni di apertura
Jesolo,
al pubblico, il lunedì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e– il venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 o telefonando
Il Dirigente del Settore Finanziario e Sociale
allo 0421- 359186.
Dott.Massimo Ambrosin
Il modulo è disponibile presso l’ufficio Istruzione, l’ ufficio Relazioni con il pubblico, e si può
scaricare dal sito internet www.comune.jesolo.ve.it alla voce scuole e nidi.
Jesolo, 23.01.2019
Il Dirigente del Settore Finanziario e Sociale
Dott.Massimo Ambrosin

L’informativa ai sensi dell’art. 13 del Reg. UE 2016/679 (GDPR), può essere consultata alla pagina web
http://www.comune.jesolo.ve.it/privacy oppure visionata presso l’Ufficio per le Relazioni con il Pubblico (URP) del
comune di Jesolo.
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Al Dirigente del Settore
Finanziario e Sociale
Ufficio Istruzione
Comune di Jesolo
Oggetto: richiesta agevolazione tariffaria ristorazione scolastica a.s. 2019-2020.
Il sottoscritto genitore_____________________________nato a_______________il____________
C.F._______________________________________________Tel.__________________________
Email___________________________________________________________________________
residente a________________________via_____________________________________________
dell’alunno/a: Cognome______________________________Nome__________________________

C.F._____________________________________________________________________
nato a__________________________________________ il_______________________________
residente a________________________via_____________________________________________
frequentante la classe_____sez._____scuola_____________________________________________
CHIEDE
a codesto ufficio l’applicazione di tariffa agevolata per l’acquisto pasti del servizio di ristorazione scolastica
per l’anno scolastico 2019-2020.

A tal fine sotto la propria responsabilità ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. del 28/12/2000, n.
445 e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art 76 del medesimo d.P.R. in caso di rilascio
di dichiarazioni mendaci ovvero di formazione od utilizzo di atti falsi che:
DICHIARA

che l’attestazione ISEE, nella quale è presente il minore sopraindicato, è stata rilasciata nel 201
9
con protocollo DSU INPS-ISEE-2019 _______________________________-00 ed è stata
sottoscritta il __________________________, importo ISEE_________________________
- di aver preso visione dell’informativa sulla privacy, ai sensi del regolamento UE 2016/679 (GDPR),
dove sono indicate le finalità e le modalità del trattamento dei dati, nell’ambito del procedimento per il quale
la presente richiesta viene formulata;
- di aver preso visione del contenuto del regolamento per l’erogazione del servizio di ristorazione scolastica
mediante sistema informatizzato, approvato con delibera di C.C.n169/2004 consultabile sul sito
www.comune.jesolo.it alla voce statuto e regolamenti;
- di essere consapevole che in caso di mancato pagamento dei pasti, il Comune procederà con la riscossione
coattiva successivamente alla costituzione in mora;
- di autorizzare il Comune di Jesolo all’invio di SMS informativi relativi al saldo pasti.
Jesolo, lì_____________
Firma ___________________________

