AL DIRIGENTE dei
SERVIZI EDUCATIVI del
COMUNE DELLA SPEZIA

Oggetto: Dichiarazione sostitutiva ai fini delle agevolazioni tariffarie
(Deliberazione G.C. n. 125/2005 e s.m.i.)
Io sottoscritto/a:
Nato/a a:

Prov. (

Residente in via:

Comune:

C.F.

) il
Prov. (

)

Recapiti telefonici/mail:

genitore/esercente la potestà genitoriale del minore:

RICHIEDO LE AGEVOLAZIONI TARIFFARIE
previste ai sensi della Deliberazione G.C. n. 125/2005 e s.m.i. dal Comune della Spezia in favore dei minori
residenti iscritti al servizio ristorazione scolastica sulla base dell’ISEE famigliare, che allego alla richiesta di
iscrizione al servizio o che mi impegno a consegnare agli uffici comunali.
In quanto ricorrono le condizioni previste, rilascio la seguente

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
(ART. 46 e 47 D.P.R. 28.12.2000 n. 445)
Io sottoscritto/a, come sopra generalizzato/a, al fine di fruire dell’abbattimento del 5% del valore ISEE per il
calcolo dell’agevolazione tariffaria spettante per la fruizione del servizio di ristorazione scolastica da parte mio/a
figlio/a

DICHIARO
Che nessuna delle persone che compongono il mio nucleo famigliare come dichiarato nella attestazione ISEE
rilasciata dall’INPS e che presento a codesto Comune ha la titolarità di altro bene immobile oltre la prima casa di
abitazione, presso la quale è fissata la residenza della famiglia;
Che quanto espresso nella presente dichiarazione è vero ed è accertabile ai sensi dell’art. 43 del D.P.R. 445
citato, ovvero documentabile su richiesta della civica amministrazione, e di essere consapevole che ai sensi
dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del
Codice Penale e delle leggi speciali in materia;
Di essere consapevole che sui dati contenuti nella presente dichiarazione potranno essere effettuati controlli ai
sensi dell’art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e che, ferme restando le conseguenze penali sopra
richiamate, qualora dagli esiti di controlli effettuati emerga la non veridicità del contenuto della mia dichiarazione
decadrò retroattivamente da ogni beneficio concesso in base ad essa.

Data _______________

Firma* ______________________________________________________

*La firma non deve essere autenticata, né deve necessariamente avvenire alla presenza dell'impiegato
dell'Ente/Ufficio che ha richiesto la dichiarazione.
- Allegare fotocopia di un documento di identità in corso di validità.
- Esente da imposta di bollo ai sensi dell’art. 37, comma 1, del DPR 445/2000.
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INFORMATIVA
ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito “GDPR 2016/679”), recante disposizioni a tutela delle persone
e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, desideriamo informarLa che i dati personali da Lei forniti
formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata, nel rispetto dei principi di liceità,
correttezza, e trasparenza dei trattamenti, ed esattezza, integrità, riservatezza e minimizzazione dei dati trattati.
Le rendiamo altresì noto che:
Titolare del trattamento: il Titolare del trattamento è il Comune della Spezia, Piazza Europa n. 1, tel. 0187727111,
indirizzo e-mail servizi.educativi@comune.sp.it, indirizzo p.e.c. pubblica.istruzione.comunesp@legalmail.it;
- Finalità del trattamento: i dati personali da Lei forniti sono necessari per la concessione del beneficio (agevolazione
tariffaria per la fruizione del servizio di ristorazione scolastica) da Lei richiesto;
- Conferimento dei dati, rifiuto e revoca: il conferimento dei dati personali che Le richiediamo è necessario ai fini dello
svolgimento delle attività riconducibili alla prestazione da Lei richiesta, per cui il mancato conferimento comporta da parte
del Titolare l’impossibilità di erogare quanto oggetto della Sua richesta;
- Modalità di trattamento e conservazione: il trattamento sarà svolto in forma analogica (cartacea) e digitale (a mezzo
strumenti informatici), nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del GDPR 2016/679 in materia di misure di sicurezza, ad
opera del Titolare e/o di soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dagli art. 29 GDPR 2016/679;
nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati i Suoi dati personali saranno trattati e
conservati per il tempo necessario al il conseguimento delle finalità per le quali sono conferiti e, comunque, per il periodo di
tempo previsto dalla legge in materia di atti della Pubblica Amministrazione;
- Ambito di comunicazione e diffusione: per erogare la prestazione da Lei richiesta, è necessario che alcuni dei dati
raccolti siano comunicati a soggetti privati (imprese incaricate dei servizi informatici); ulteriori comunicazioni potranno
avvenire esclusivamente in adempimento di obblighi derivanti dalla legge (es. adempimenti in materia di controlli sulla
veridicità delle dichiarazioni sostitutive) o in forma anonima.
- Esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione: Il Titolare non adotta alcun
processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione.
- Diritti dell’interessato: in ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE
2016/679, il diritto di:
a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;
b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di
destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione;
c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
d) ottenere la limitazione del trattamento;
e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e
leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti;
f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto;
g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione;
h) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione
del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
i) revocare il consenso in qualsiasi momento (ancorché la revoca renderà impossibile la prosecuzione del rapporto
professionale), senza pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;
j) proporre reclamo a un’autorità di controllo.
I diritti di cui alle lettere da a) ad i) sono esercitabili attraverso richiesta scritta inviata al Titolare.
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