Al Comune di Pompiano
protocollo@pec.comune.pompiano.brescia.it

RICHIESTA DI ISCRIZIONE AL SERVIZIO PASTI CALDI – A.S. 2020/2021
Il/La sottoscritto/a
nato/a a

il

residente a

in Via

cod. fiscale
Recapiti telefonici:

-

e-mail:

CHIEDE
l’iscrizione al

1.

SERVIZIO PASTI CALDI

per l’anno scolastico 2020/2021 de

propri

alunno
cod. fiscale

classe

sezione

giorni per cui si chiede il servizio:

2.

lunedì

martedì

giovedì

venerdì

lunedì

martedì

giovedì

venerdì

alunno
cod. fiscale

classe

sezione

giorni per cui si chiede il servizio:

figli

:

CHIEDE
altresì la somministrazione del MENU’ SPECIALE per:
MOTIVI RELIGIOSI
(precisare cibi esclusi: _________________________________________________);
INTOLLERANZE ALIMENTARI (a tal fine allega certificato medico).
PRESO ATTO della capienza limitata del servizio e dei criteri di priorità di accesso,
CONSAPEVOLE:

 che, ai sensi dell’art. 76 comma 1, del D.P.R. 445/2000, le dichiarazioni non veritiere e la falsità in atti
sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia;

 che, ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. 445/2000, qualora dai controlli effettuati da questa Civica
Amministrazione in collaborazione con la Guardia di Finanza emerga la non veridicità del contenuto
della dichiarazione, sarà decaduto dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato
sulla base della dichiarazione mendace.

DICHIARA
di essere in possesso dei seguenti requisiti di priorità (barrare e compilare quelli di interesse):
residenza a Pompiano;
entrambi i genitori (o l’unico genitore



) lavorano; nello specifico:

il padre
lavora nel comune di
presso la ditta
con il seguente orario lavorativo:



la madre
lavora nel comune di
presso la ditta
con il seguente orario lavorativo:

di non avere la possibilità di affidare il proprio figlio/i propri figli a terzi durante la pausa pranzo;
che l’alunno è disabile (allega verbale di invalidità / diagnosi funzionale);
(specificare eventuali ulteriori motivazioni di cui si chiede di tenere conto:)

In caso di ammissione al servizio
SI IMPEGNA sin da ora:
➢

a garantire la frequenza regolare dei propri figli, dichiarando di essere a conoscenza che, in caso di
assenze ripetute, il Comune potrà disporre la revoca dello stesso;

➢

a pagare regolarmente la quota a proprio carico mediante servizio SEPA SDD CORE, con addebito
diretto sul seguente conto corrente,
intestato a
codice iban:

(compilare tutti i campi, senza lasciare alcuno spazio vuoto. In alternativa,per chi può copiare l’iban da altro
file/applicazione, incollare qui:
A tal fine, SI IMPEGNA:



a rimborsare la relativa commissione bancaria (attualmente pari ad € 0,75), che verrà
richiesta unitamente ai singoli pagamenti, nonché eventuali spese di insoluto;



ad informare il proprio istituto bancario -con le modalità dallo stesso definite- della presente
richiesta di pagamento mediante RID bancario.

Pompiano, lì

(firma)
SI ALLEGA COPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITA’
________________________________________________________________________________________

Informativa privacy
Si comunica che tutti i dati personali (comuni identificativi, sensibili e/o giudiziari) comunicati al Comune di Pompiano saranno trattati esclusivamente per finalità
istituzionali nel rispetto delle prescrizioni previste Regolamento Generale sulla protezione dei dati personali n. 679/2016 dell’Unione Europea.
Il trattamento dei dati personali avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che informatico-digitali.
Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Pompiano.
L’Interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento Generale.
L’informativa completa redatta ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento Generale è reperibile presso gli uffici comunali e consultabile sul sito web dell’ente all'indirizzo
www.comune.pompiano.brescia.it.
Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato dall'ente è il seguente soggetto:
DPO
P.IVA
Via/Piazza
CAP
Comune
Nominativo del DPO
LTA S.r.l.
14243311009
Viale della Conciliazione, 10
00186
Roma
Ghirardini Daniela

