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COMUNE DI CORBARA
Provincia di Salerno

Modulo di iscrizione al servizio mensa scolastica a.s. 20 14/2015
ATTENZIONE
In caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci si incorre nelle sanzioni previste dal Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n.
445, ai sensi dell’art. 11 del D.P.R. 403 e s.m.i. l’Amministrazione procederà ad opportuni controlli a campione a seguito dei quali il dichiarante
potrebbe incorrere nella decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
(da compilare da parte di tutti gli utenti che intendono usufruire del servizio mensa nell’anno scolastico 2014/2015)

-----Compila re tut ti i c amp i -----

Data di presentazione:______________________

Domanda n° _________________

DICHIARAZIONE
► Dati anagrafici del bambino/a
Cognome ______________________________________________

Nome ____________________________________________

Nato a _________________________________ Prov. ______ il _________________ C. F. _______________________________
Residente a ___________________________ via ________________________________________ Tel. ______________________
Frequentante la Scuola dell’Infanzia di Corbara: SEZIONE_________________

► Dati relativi ai genitori
Il Papà: Cognome __________________________________ Nome _________________________________
CODICE FISCALE

Lavoratore dipendente
Lavoratore autonomo
Disoccupato
La Mamma: Cognome _______________________________ Nome ________________________________
CODICE FISCALE

Lavoratore dipendente
Lavoratore autonomo
Disoccupato
Data ________________

Firma del Genitore richiedente

ALLEGARE:




Dichiarazione ISEE redditi anno 2013, unitamente alla Dichiarazione Sostitutiva Unica
Fotocopia documento di riconoscimento valido.
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I N F O RM A Z IO N E

RE L A T IV A A L T R A T T A M E N T O D E I D A T I PE R SO N A L I

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs.vo 196/2003, si informa che tutti i dati personali da Voi forniti:
- verranno trattati dal Comune di Corbara, titolare del trattamento, in forma cartacea o elettronica per l’adempimento delle
operazioni inerenti l’erogazione delle prestazioni erogate, nell’ambito delle proprie funzioni istituzionali;
- il conferimento dei predetti dati personali è obbligatorio: l’eventuale rifiuto al predetto conferimento potrebbe comportare
l’impossibilità di erogare o continuare ad erogare a Vostro favore le prestazioni richieste;
- i Vostri dati potranno essere comunicati, sempre ed esclusivamente nell’ambito delle finalità sopra indicate, ad Enti
Pubblici e altri Istituti, per obblighi di legge (Ministero dell’Economia e delle Finanze);
- ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs.vo 196/2003 avete il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno negli archivi
dell’Ente dei Vostri dati personali, la comunicazione dell’origine dei dati e delle finalità del trattamento, l’aggiornamento, la
rettificazione, l’integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in
violazione di legge, oltre al diritto di opporVi al trattamento dei Vostri dati personali per motivi legittimi;
- titolare del trattamento dei dati è il Comune di Corbara e responsabile è il dirigente di settore, qualora designato dal
titolare, ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. 196/2003.
Ai sensi del comma 4 dell’art. 18 del D. Lgs.vo 196/2003 i soggetti pubblici non devono richiedere il consenso
dell’interessato per il trattamento dei dati personali.
Data ________________

Firma

ALLEGA

 Dichiarazione ISEE redditi anno 2013, unitamente alla Dichiarazione Sostitutiva Unica.
 Fotocopia documento di riconoscimento valido .

SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO

Timbro/Firma Addetto

TARIFFA DA APPLICARSI

€

ALL’UTENTE ____ _________________

