AL SIG SINDACO
DEL COMUNE DI NONE
Il sottoscritto _______________________________________________________________________________
nato a ____________________________ il _______________ C.F. ___________________________________
residente in None (TO) Via _____________________________________________________ n. ____________
tel. ____________________________ e-mail _____________________________________________________
RICHIEDE a Codesta Amministrazione la RIDUZIONE del costo del BUONO PASTO per la refezione
scolastica, durante l’anno 2020 – 2021, per i propri figli:
1) Alunno ___________________________________ nato a __________________________ il __________
frequentante la classe _________ presso la scuola _____________________________________________.
2) Alunno ___________________________________ nato a __________________________ il __________
frequentante la classe _________ presso la scuola _____________________________________________.
3) Alunno ___________________________________ nato a __________________________ il __________
frequentante la classe _________ presso la scuola _____________________________________________.
Il sottoscritto, sotto la propria responsabilità, dichiara inoltre:
- di avere ottenuto dall’INPS la dichiarazione Sostitutiva Unica della situazione economica complessiva del
proprio nucleo familiare in data ___________ il quale ha attestato un ISEE di € _______________________.
Fasce di reddito:

1
2a
3a
4a
5a
6a
7a
a

da 0 a 4.000,00 €
da 4.001,00 a 8.000,00 €
da 8.001,00 a 11.000,00 €
da 11.001,00 a 14.500,00 €
da 14.501,00 a 19.000,00 €
da 19.001,00 a 50.000,00 €
da 50.001,00 a 85.000,00 €

riduzione di € 3,06
riduzione di € 2,91
riduzione di € 2,11
riduzione di € 1,26
riduzione di € 0,71
riduzione di € 0,51
riduzione di € 0,41

costo buono pasto € 2,65
costo buono pasto € 2,80
costo buono pasto € 3,60
costo buono pasto € 4,45
costo buono pasto € 5,00
costo buono pasto € 5,20
costo buono pasto € 5,30

- di possedere la seguente autovettura:
marca e modello (es. Ford – Fiesta) __________________________________________________________
cilindrata _______________________________ immatricolata il _________________________________
Dichiara di NON POSSEDERE: ● Uno o più immobili appartenenti alle seguenti categorie catastali:
A1 (abitazioni signorili) A7 (abitazione in villino) A8 (abitazione in villa)
● Natanti a motore regolarmente registrati o similari
● Camper
Dichiara infine di essere a conoscenza che:
- il possesso (anche se solo con contratto di leasing) di uno solo dei beni suindicati, determinerà l’esclusione
dall’accesso alle prestazioni richieste;
- nel caso di corresponsione di benefici, si applicherà l’art.4 comma 2 del D.LGS. 31.3.1998 n.109 in materia
di controllo della veridicità delle dichiarazioni fornite.
Si allega:

dichiarazione ISEE

Documento di riconoscimento del richiedente

Dichiara di aver preso visione dell’Informativa ai sensi art. 13 Regolamento UE 2016/679 – Regolamento
Generale sulla Protezione dei Dati (vedi retro)
None, li _____________________

In fede
____________________________

Informativa ai sensi art. 13 Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati)
La informiamo che i dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali.
Il titolare del trattamento dei dati è il COMUNE di NONE, che lei potrà contattare ai seguenti riferimenti:
Telefono: 011/9990811 indirizzo PEC: protocollo@pec.comune.none.to.it
Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta elettronica:
privacy@comune.none.to.it;
Il trattamento dei dati personali raccolti viene effettuato per finalità connesse all’esecuzione di compiti di interesse pubblico
e per l’esercizio di pubblici poteri, nonché per adempiere ad eventuali obblighi di legge (ai sensi dell’art. 6 par. 1 del
Regolamento 2016/679) nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
I dati raccolti:
 sono trattati da personale dell’ente appositamente autorizzato e/o da soggetti esterni designati dal Titolare in
forma scritta come di Responsabili del trattamento, per attività strumentali al perseguimento delle finalità dell’Ente;
 potranno essere comunicati a soggetti pubblici per l’osservanza di obblighi di legge o per finalità connesse
all’esecuzione di compiti di interesse pubblico;
 sono conservati per il tempo necessario allo svolgimento del procedimento in oggetto e tenuto conto degli obblighi
di legge a cui il Titolare deve sottostare nell’adempimento delle proprie funzioni istituzionali;
 possono essere soggetti a comunicazione e/o a diffusione esclusivamente in adempimento ad obblighi previsti
dalla legge o da regolamenti e non sono soggetti a trasferimento a paesi terzi.
Le comunichiamo inoltre che il conferimento dei dati è obbligatorio per il perseguimento delle finalità descritte e l’eventuale
rifiuto determinerà l’impossibilità di dar corso al procedimento.
Potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i Suoi diritti, in particolare con riferimento al diritto di accesso ai
Suoi dati personali, nonché al diritto di ottenerne la rettifica o la limitazione, l’aggiornamento e la cancellazione, nonché
con riferimento al diritto di portabilità dei dati e al diritto di opposizione al trattamento, salvo vi sia un motivo legittimo del
Titolare del trattamento che prevalga sugli interessi dell’interessato, ovvero per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un
diritto in sede giudiziaria.
Potrà esercitare i Suoi diritti rivolgendosi al Titolare o al Responsabile della protezione dei dati, reperibili ai contatti sopra
indicati.
Ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali qualora ne ravvisi la necessità.
Il Titolare non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’articolo 22, paragrafi 1
e 4, del Regolamento UE n. 679/2016.

