COMUNE DI CASTELLO DI GODEGO
Medaglia d’argento al valore civile - PROVINCIA DI TREVISO
Gemellato con Boves (CN) – Medaglia d’oro al valore civile e militare
Gemellato con Labastide St. Pierre (F)

AREA III^ LAVORI PUBBLICI E ISTRUZIONE
UFFICIO SCUOLA
Spazio per l’assegnazione del protocollo

Al Sindaco del Comune di
CASTELLO DI GODEGO

- DOMANDA DI PARTECIPAZIONE BANDO PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO GRATUITI DELLA MENSA SCOLASTICA
A FAVORE DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I° GRADO
IN SITUAZIONE DI DIFFICOLTA’ ECONOMICA A.S. 2020/21
Delibera di Giunta Comunale n. 35 del 25/03/2021
***********************************************

TERMINE DI PRESENTAZIONE 20 aprile 2021
Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________________
codice fiscale
residente a Castello di Godego in via ____________________________________________________
Cellulare ___________________ Email _____________________________@__________________
CHIEDE
in qualità di genitore (o tutore), di partecipare al bando per l’assegnazione di buoni pasto gratuiti della
mensa scolastica a favore di:

alunno/a ___________________________________________________________________
CLASSE _______ SEZ. ______  PRIMARIA

 SECONDARIA

alunno/a ___________________________________________________________________
CLASSE _______ SEZ. ______  PRIMARIA

 SECONDARIA

DICHIARA



che il proprio I.S.E.E. Indicatore di Situazione Economica Equivalente per l’anno 2021 è pari a:
€. _____________________________



(oppure) di aver presentato la dichiarazione sostitutiva unica presso (indicare il CAF o altro)
__________________________________________________ in data ___________________



che l’alunno/a ______________________________________ fruisce del servizio di mensa
scolastica per motivate esigenze di salute

-

che il proprio nucleo familiare è RESIDENTE nel Comune di Castello di Godego;

-

l’alunno/ gli alunni sono ISCRITTI al servizio mensa scolastica per l’anno 2020/21;

-

di essere consapevole che il Comune ha la facoltà di richiedere ulteriori documenti ad
integrazione dell’istanza;

-

di essere consapevole che la mancata presentazione entro il termine e il mancato possesso dei
requisiti previsti comporta la inammissibilità della domanda alla concessione del beneficio;

-

di essere consapevole che verranno effettuati controlli, anche a campione, sulla veridicità delle
dichiarazioni contenute nella domanda ai sensi dell’art. 71 - D.P.R. n. 445/2000 e dell’art. 4 D.Lgs. n. 109/1998;

-

di essere consapevole che la non veridicità delle dichiarazioni rese nella richiesta comporterà la
decadenza dal beneficio ottenuto con obbligo di restituzione, se già liquidato, e la denuncia
all’autorità giudiziaria (art. 75 e 76 D.P.R. citato) per le previste conseguenze in sede civile e
penale.
ALLEGA



copia di un documento di identità del richiedente (in corso di validità)



eventuale documentazione che attesti la presenza di problematiche sanitarie che rendono
opportuna la fruizione della mensa scolastica.
AUTORIZZA

il trattamento dei dati personali unicamente per le finalità inerenti il servizio, ai sensi del D. Lgs. n.
196/2003 e del RGPD n. 679/2016.

Data ______________________

Il RICHIEDENTE ________________________________
(firma)

INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO E SUL DIRITTO DI ACCESSO AI DATI PERSONALI AI SENSI
DEL REGOLAMENTO UE 2016/679
Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati GDPR (General Data
Protection Regulation), si INFORMA che
Il titolare del trattamento è il Comune di Castello di Godego (TV), con sede in Via G. Marconi n. 58 - Tel.
0423.761111 Fax 0423.761139 PEC protocollo.comune.castellodigodego.tv@pecveneto.it
Il responsabile della Protezione dei Dati (DPO) del Comune di Castello di Godego è l’avv. Andrea Camata
– Email: andrea.camata@studiocamata.it
I dati raccolti saranno trattati esclusivamente per la finalità inerente il procedimento in oggetto
(Bando concessione buoni pasti gratuiti mensa scolastica) e potranno essere trasmessi alle seguenti
categorie di soggetti coinvolti nel procedimento: Ufficio Servizi Sociali, ditta aggiudicataria del servizio di
mensa.
I dati sono raccolti presso l’Area Segreteria – Servizi alla Persona del Comune di Castello di Godego,
verranno conservati per il tempo previsto dalla legge per il procedimento in corso e non sono coinvolti in un
processo decisionale automatizzato.

LA MANCATA COMUNICAZIONE DEI DATI COMPORTA LA NON AMMISSIBILITA’
DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 l’interessato ha diritto a:
ACCESSO AI DATI (ART. 15)

- ottenere conferma che sia in corso o meno un trattamento di dati personali ed essere
informato su finalità, categorie, destinatari e origine dei dati;
- conoscere il periodo di conservazione dei dati personali oppure, se non è possibile, i criteri
utilizzati per determinare tale periodo;
- conoscere l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione,
ovvero le informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le
conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato;
INTERVENTO SUI DATI (ART. 16-18)

- ottenere l’intervento sui dati ovvero la rettificazione, l’aggiornamento, la cancellazione, la
riproduzione, la limitazione del trattamento;
PORTABILITÀ DEI DATI (ART. 20)

- ottenere di ricevere e trasmettere i propri dati in formato portabile;
OPPOSIZIONE AL TRATTAMENTO (ART. 21, COMMA 1)

- opporsi al trattamento dei dati;
RECLAMO ALL’AUTORITÀ DI CONTROLLO (ART. 77)

- proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali.

RISERVATO ALL’UFFICIO
Istanza ordinaria

 Fascia 1) ISEE inferiore a €. 7.040,00
 Fascia 2) ISEE tra €. 7.040,01 e €. 10.580,00
 Fascia 3) ISEE tra €. 10.580,01 e €. 13.422,00

Pasti omaggio pari al 50%
dei pasti annui previsti
Pasti omaggio pari al 30%
dei pasti annui previsti
Pasti omaggio pari al 15%
dei pasti annui previsti

Istanza per motivate esigenze sanitarie

 Fascia 1) ISEE inferiore a €. 7.040,00
 Fascia 2) ISEE tra €. 7.040,01 e €. 10.580,00
 Fascia 3) ISEE tra €. 10.580,01 e €. 13.422,00

Pasti omaggio pari al 50%
dei pasti annui previsti
Pasti omaggio pari al 30%
dei pasti annui previst
Pasti omaggio pari al 15%
dei pasti annui previsti

