RICHIESTA DI AGEVOLAZIONE RETTA MENSA – SCUOLE PRIVATE PARITARIE
Domanda da inviare via e-mail allegando OBBLIGATORIAMENTE copia f/r del documento
d'identità del dichiarante all’indirizzo info.scuolainfanzia@comune.forli.fc.it oppure via
pec all'indirizzo PEC scuolaesport@pec.comune.forli.fc.it

Il/La sottoscritto/a ________________________________ _______________________________
nato/a a _________________ (____) il ____/____/____ e residente a _________________ (____)
in Via ________________________________________ n. _______ Cap ___________________
Telefono: _______________________ E-mail: _________________________________________
CODICE FISCALE ___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___
padre/madre/tutore del/della minore _________________________ _______________________
nato/a a _________________ (____) il ____/____/____ e residente a _________________ (____)
in Via ________________________________________ n. _______ Cap ___________________
iscritto per l’anno scolastico 20___/20___ alla classe: _______ sezione: _______, presso l’istituto:

 Scuola Primaria Privata

 Scuola Primaria Privata

Paritaria “LA NAVE”

Paritaria
BENZI”

Scuola
Secondaria
Privata Paritaria “LA NAVE”





“DON

ORESTE

Scuola Primaria Privata
Paritaria “SANTA MARIA DEL
FIORE”



Scuola
Secondaria
Privata
Paritaria
“DON
ORESTE BENZI”

CHIEDE
L’APPLICAZIONE DELLA RETTA AGEVOLATA PER IL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA

e a tal fine:
 autorizza il Comune di Forlì ad acquisire automaticamente dalla banca dati INPS l’attestazione
ISEE

Altresì, DICHIARA
 che quanto affermato in ogni parte della presente domanda corrisponde al vero e di essere
consapevole delle responsabilità penali previste dall'art.76 del DPR 28/12/2000, n. 455, per chi
rilascia dichiarazioni mendaci, formi atti falsi o ne faccia uso;
 di essere a conoscenza che l'Amministrazione è tenuta ad effettuare idonei controlli a campione
e in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni rese (art. 71 del DPR
445/2000) e successive modificazioni e integrazioni;

 di essere consapevole che, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della
presente dichiarazione, sarà decaduto dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera;
 che il/la sottoscritto/a si impegna, altresì, a comunicare tempestivamente ogni variazione
che intervenga relativamente ai dati dichiarati;
 dichiara di essere a conoscenza del Regolamento(UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e
che i dati forniti saranno trattati dal Comune di Forlì solo per finalità istituzionali;
 di sapere che il titolare del trattamento è il Comune di Forlì con sede in P.zza Saffi n° 8 (FC), e
che il responsabile della protezione dei dati personali DPO privacy@romagnaforlivese.it e che
sono incaricati del trattamento dei dati personali i dipendenti autorizzati a compiere operazioni di
trattamento;
 di aver preso visione del Regolamento Tariffario vigente pubblicato sul sito del Comune di Forlì;
 di essere consapevole che la richiesta di Agevolazione Retta sarà valida per tutto il ciclo
scolastico di riferimento della domanda;
 di essere consapevole che l'attestazione ISEE deve essere richiesta al Caaf ogni anno;
 di essere a conoscenza che, ai sensi del Regolamento Tariffario vigente, l’ISEE deve essere
richiesta entro il 31 luglio di ogni anno per avere diritto all’agevolazione a partire da settembre e
che, diversamente, la decorrenza sarà dal 1° ottobre, per le attestazioni ISEE richieste dal 1°
agosto al 30 settembre, e dal mese successivo, per le attestazioni ISEE richieste dal 1° ottobre in
avanti;
 di essere consapevole che si avrà diritto all’agevolazione solo qualora l’ISEE abbia valore pari
o inferiore a € 10.632,94;
 di essere RESIDENTE nel Comune di Forlì;
 di aver preso visione del prospetto informativo relativo al servizio di agevolazione retta mensa
delle Scuole Private Paritarie e alle relative tariffe, consultabili sul sito web del Comune di Forlì, per
conoscere l'importo e le modalità di attribuzione della retta;
 di aver effettuato la richiesta di agevolazione in osservanza delle disposizioni sulla
responsabilità genitoriale (DPR 245/200 e successive integrazioni).

PRENDE ATTO CHE
LE RICHIESTE DEL SERVIZIO AGEVOLAZIONE RETTA PER LA MENSA CONSEGNATE
ENTRO IL 31 LUGLIO DANNO DIRITTO ALLA RIDUZIONE A PARTIRE DA SETTEMBRE. SE,
INVECE, LE RICHIESTE SARANNO INOLTRATE DAL 1° AGOSTO AL 30 SETTEMBRE, LA
DECORRENZA DELLA RIDUZIONE SARÀ DAL 1° OTTOBRE; E DAL MESE SUCCESSIVO SE
INOLTRARE DAL 1° OTTOBRE IN AVANTI.
Forlì, ____/____/________
Per presa visione, IL GENITORE/TUTORE
_____________________________________________
(firma leggibile del genitore//tutore)

INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ART. 13-14 DEL GDPR (GENERAL DATA PROTECTION REGULATION) 2016/679

INFORMATIVA SEMPLIFICATA
Il Comune di Forlì in qualità di ttolare (con sede in Piazza Saff 8 – pec:
comune.forli@pec.comune.forli.fc.it; Centralino: +39 0543 712111)f traterà i
dat personali conferit con il presente modulof con modalità preaalentemente
informatche e telematchef per le fnalità preaiste dal Regolamento (UE)
2016/679 (RGPD)f in partcolare per l'esecuzione dei propri compit di interesse
pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poterif iai incluse
le fnalità di archiaiazionef di ricerca storica e di analisi per scopi statstci.

Chi trata i miei
dati?

Il conferimento dei dat è obbligatorio e il loro mancato inserimento non
consente di procedere con l'elaborazione dell'istanza e/o la fornitura del
seraizio.

Ho l'obbligo di
fornire i dati?

I dat saranno tratat per tuto il tempo necessario all'erogazione della
prestazione o del seraizio ef successiaamente alla comunicazione della
cessazione dell'ataità del ttolare o del responsabile o della interaenuta reaoca
dell'incarico del RPDf i dat saranno conseraat in conformità alle norme sulla
conseraazione della documentazione amministrataa.

Per quanto sono
tratat i miei
dati?

I dat non saranno comunicat a terzi né difusif se non nei casi specifcamente
preaist dal dirito nazionale o dell'Unione europea ed indicat nell'informataa
detagliata.

A chi vengono
inviat i miei
dati?

Gli interessat hanno il dirito di chiedere al ttolare del tratamento l'accesso ai
dat personali e la retfca o la cancellazione degli stessi o la limitazione del
tratamento che li riguarda o di opporsi al tratamento (art. 15 e ss. del RGPD).
L'apposita istanza all'Autorità è presentata contatando il Titolaref Comune di
Forlì con sede in Piazza Saff 8 - 47121 Forlì - pec:
comune.forli@pec.comune.forli.fc.it
oppure il Responsabile della protezione dei dat: priaacy@romagnaforliaese.it
Gli interessatf ricorrendone i presuppostf hannof altresìf il dirito di proporre
reclamo al Garante quale autorità di controllo secondo le procedure preaiste.

Che dirit ho sui
miei dati?
A chi mi posso
rivolgerei?

