AL SINDACO DEL COMUNE DI
I/IAZZARINO
SERVIZIO MEI\SA SCOLASTICA ANNO 2O2II22
Dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 75 e76 del D.P.R. n.44512000

Lalll Sottoscritt

il

nata/o a

residente aMazzarino in Via

Telefono

n.

C. F.

Comune di Mazzarino - Prot. 0018456 del 10-11-2021 in interno

in qualità di genitore del/dei minore/i:
1)

nato a
nato a
nato a
nato a

2)
3)
4)

il
il
i1

il

CHIEDE
la gratuità e/o abbattimento al pagamento del buono servizio mensa anno scolastico 2021122

DICHIARA

-

di aver preso visione della Deliberazione della G.M. n.6812021;
dell'awiso pubblico
che il proprio nucleo familiare è composto dai seguenti componenti:
(compreso illla sottoscrittola, da inserire al n. 1)

N.

COGNOME E NOME

LUOGO E DATA DI
NASCITA

RELAZIONE DI
PARENTELA

DICHIARANTE

1

2
J

4
5

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE:

Si precisa che l'istanza:

o
.

deve essere presentata, al protocollo del Comune di Mazzarino, completa di tutta la
documentazione, entro e non oltre la data di scadenza, del 25. ll.202l pena I'esclusione dal
beneficio;
non attribuisce il diritto aI beneficio perché sottoposta a verifica da parte dell'ufficio.

Le dichiarazioni fornite, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 44512000, saranno sottoposte
a controllo sulla veridicità dei dati in esse dichiarati.

il sottoscritto autorizza ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 1g6t2oo3

a)
b)
c)

d)

Comune di Mazzarino - Prot. 0018456 del 10-11-2021 in interno

e)

che:
saranno oggetto di trattamento nei modi e nelle forme prescritti dal Codice in materia di protezione dei dati personali.
Tutti i dati personali saranno trattati nel pieno rispetto del Codice in materia di protezione dei dati personali, medianie
strumenti
manuali ed elettronici, con modalità tali da garantirne la riservatezza e la sicurezza.
i dati personali potranno essere oggetto di comunicazione a:
altri soggetti pubblici, in forza delle disposizioni normative sopra esposte o di un'ulteriore norma di legge o regolamento
di
che lo
preveda, oppure secondo le diverse condizioni richleste dal Codice in materia di protezione
dei dati personali;
soggetti privati o ad enti pubblici economici, unicamente in forza delle disposizioni normative sopra esposte o
di un,ulteriore
norma di legge o di regolamento che lo preveda.

I dati conferiti

1)
2)

Il conferimento dei dati personali richiesti ai cittadini ed ai diversi utenti da parte del Comune, nell,ambito dell?ttività istituzionale
dell'Ente, è obbligatorio. L'eventuale rifiuto al predetto conferimento potrebbe compoftare per ii'còÀune l,impossibilità
di eseguire o
continuare l?ttività richiesta o comunque inerente e/o conseguente allo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali.
Titolare del trattamento dei dati personali eseguito dal Comune di Mazzarino è il Comune medesimo, rappresentato dalla persona
del
sindaco pro-tempore.

Mazzarino

Firma del dichiarante

