COMUNE DI BESNATE
PROVINCIA DI VARESE

piazza Mazzini, 16 – 21010 Besnate (VA)
Codice Fiscale: 00249600123
SERVIZI ALLA PERSONA
Telefono: 0331 – 27.58.30

e-mail: demografici@comune.besnate.va.it

Fax: 0331 – 27.58.39

DOMANDA DI ISCRIZIONE AL SERVIZIO DI
MENSA - PRE SCUOLA - POST SCUOLA – ESTENSIONE – PEDIBUS
ANNO SCOLASTICO 2019-2020

Il sottoscritto/la sottoscritta:
Cognome e nome
Luogo e data di nascita
Residente a
In via
C.F.
Telefono
E-mail
In qualità di genitore del minore
Cognome e nome
Luogo e data di nascita
CHIEDE
l’iscrizione del/della proprio/a figlio/a al servizio di seguito indicato
⃞ MENSA
⃞ PEDIBUS – VIAGGIO DI RITORNO (servizio gratuito)
⃞ PRE SCUOLA
⃞ POST SCUOLA
⃞ ESTENSIONE

DICHIARA
-

di essere consapevole che l’accesso ai Servizi a pagamento è disciplinato dal Regolamento
ISEE Distrettuale, approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 21 del 30.05.2016;

-

di essere a conoscenza che per i Servizi a pagamento sono previste delle tariffe differenziate
sulla base dell’ISEE, definite dalla Giunta Comunale;

-

di essere consapevole che la mancata acquisizione dell’ISEE comporta l’applicazione della
tariffa massima relativa al Servizio richiesto;

-

di impegnarsi a corrispondere la quota spettante al Comune e di essere consapevole che nel
caso di mancato pagamento il Servizio verrà interrotto.
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Compilare la/le sezione/i interessata/e:
MENSA
Chiede che al proprio/a figlio/a venga somministrata durante la ristorazione scolastica la DIETA
SPECIALE per
 PATOLOGIA così come da certificato medico (allegare certificato medico);
 ETICO/RELIGIOSA così come da dichiarazione del genitore (allegare dichiarazione);
 IDIOSINCRASIA/DISGUSTO così come da dichiarazione del genitore (allegare dichiarazione);
Dichiara di essere a conoscenza che sono previste le seguenti tariffe, secondo la fascia ISEE di
appartenenza (barrare la casella corrispondente e allegare attestazione ISEE):
FASCE ISEE
€ 0 - € 20.000,00
€ 20.001,00 - € 30.000,00
€ 30.001,00 – oltre

TARIFFA BUONO PASTO – IVA INCLUSA
€ 5,00
€ 5,30
€ 5,60

Dichiara inoltre di essere a conoscenza che – anche per motivi fiscali – i pagamenti devono essere
effettuati dallo stesso genitore che compila la presente domanda.
PEDIBUS

Chiede di iscrivere il proprio figlio/a al SERVIZIO PEDIBUS – VIAGGIO DI RITORNO per il seguente
percorso (barrare la casella prescelta):
□ Linea ROSSA Via Marconi, Via Menotti, Via Gallarate, Via Molteni
□ Linea BLU Via Jerago, Via Garibaldi, Via Mazzini, Via P.Rosa, Via Montebello
con partenza dall’edificio scolastico al termine delle lezioni giornaliere.
Dichiara di aver ricevuto tutte le disposizioni contenute nel “Regolamento del Servizio Pedibus”.
Per quanto concerne la presa in carico del minore alla fermata (barrare la casella prescelta):
□ lo stesso si impegna affinchè almeno uno dei soggetti esercenti la potestà genitoriale sia
sempre presente alla fermata nell’orario prescritto, eventualmente delegando
espressamente a tale funzione il Sig./Sig.ra: _____________________________________ .
□ autorizza espressamente l’Amministrazione Comunale a lasciare lo studente alla fermata
affinchè provveda autonomamente al rientro presso la propria abitazione, assumendosi
ogni responsabilità per quanto eventualmente possa avvenire nel tempo successivo.
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PRE POST – POST SCUOLA - ESTENSIONE
Dichiara di aver ricevuto copia dell’Allegato “A” – Delibera G.C. n. 70/2017 ad oggetto: “Criteri per
i servizi di pre e post scuola”.
Dichiara inoltre di aver effettuato il pagamento della quota di iscrizione pari ad € 10,00:
 tramite versamento presso la Tesoreria Comunale - Banca Popolare di Sondrio, sportello di
Besnate in Via Libertà n. 2 (allegare copia attestazione di pagamento);
 tramite bonifico su Conto Corrente di Tesoreria Comunale - Banca Popolare di Sondrio:
IBAN IT35K0569650560000006001X33, indicando nella causale il nome del genitore che ha
presentato la domanda di iscrizione, il nome dell’alunno, il servizio ed il periodo (allegare
copia attestazione di pagamento).
Si impegna a procedere con il pagamento della quota mensile anche in caso di mancata fruizione
del servizio, secondo le modalità indicate agli artt. 4 e 5 dell’Allegato “A” – Delibera G.C. n.
70/2017.
Dichiara di essere consapevole che in ogni caso non sarà possibile restituire le somme già
corrisposte.
Dichiara di essere a conoscenza che sono previste le seguenti tariffe mensili di compartecipazione
alla spesa, secondo la fascia ISEE di appartenenza (barrare la/e casella/e corrispondente/i e
allegare attestazione ISEE):
TARIFFA MENSILE SERVIZIO PRE SCUOLA – IVA COMPRESA
Da 0 a € 20.000,00
€ 4.50
20.001,00 a € 30.000,00
€ 5.00
30.001,00 – oltre
€ 5.50
TARIFFA MENSILE POST SCUOLA – IVA COMPRESA
Da 0 a € 20.000,00
€ 31.00
20.001,00 a € 30.000,00
€ 34.50
30.001,00 – oltre
€ 38.00
TARIFFA MENSILE solo per estensione POST SCUOLA – IVA COMPRESA
Da 0 a € 20.000,00
€ 40,00
20.001,00 a € 30.000,00
€ 44,00
30.001,00 – oltre
€ 47,00
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DICHIARA inoltre
-

che i dati forniti sono completi e veritieri;

-

di essere consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 496 del Codice penale in caso
di dichiarazione mendace, sotto la sua personale responsabilità ai sensi e per gli effetti degli
articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445;

-

di essere consapevole che le dichiarazioni non conformi al vero e che la mancata o
intempestiva comunicazione di eventuali variazioni comporteranno, in ogni caso, oltre
all'applicazione delle sanzioni di legge, il recupero delle somme che risultassero
indebitamente percepite.

Luogo e data _____________________

Firma _________________________________

Allegati alla presente domanda:
 Copia di un documento di identità in corso di validità
 Copia dell’attestazione ISEE
 Altri allegati: _____________________________________________________
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CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679.
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (di seguito “Codice Privacy”) e dell’art. 13 del Regolamento UE n.
2016/679 (di seguito “GDPR 2016/679”), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto
al trattamento dei dati personali, desideriamo informarla che i dati personali da lei forniti formeranno oggetto
di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuto il
Comune di Besnate.
1. Titolare del trattamento: Gentile Sig./Sig.ra, desideriamo informarla che il Comune di Besnate, Piazza
Mazzini
16
Tel.
0331.275830,
mail
servizisociali@comune.besnate.va.it,
PEC
protocollo@pec.comune.besnate.va.it, è il Titolare del trattamento dei dati personali raccolti, ai sensi e per gli
effetti del "Codice Privacy” e del “GDPR 2016/679”, che prevedono la tutela delle persone e di altri soggetti
rispetto al trattamento dei dati personali.
2. Responsabile della protezione dei dati (RPD): Il responsabile della protezione dei dati (RPD) è Halley
Lombardia S.r.l. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.comune.besnate.va.it.
3. Finalità del trattamento: I dati personali da lei forniti sono necessari per gli adempimenti previsti per legge
e per le finalità connesse alla lavorazione della pratica in oggetto. Potremmo, inoltre, chiedere il suo consenso
per trattare i suoi dati personali per specifiche finalità che le comunicheremo. Quando acconsente al
trattamento dei suoi dati personali da parte nostra per una specifica finalità, potrà revocare il suo consenso in
qualsiasi momento e, in tal caso, cesseremo di trattare i suoi dati per tale finalità.
4. Modalità di trattamento e conservazione: Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale
nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del GDPR 2016/679 e dall’Allegato B del Codice Privacy (artt. 33-36)
in materia di misure di sicurezza ad opera di soggetti appositamente autorizzati ed in ottemperanza a quanto
previsto dall’art. 29 GDPR 2016/679.
Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi
dell’art. 5, paragrafo 1 del GDPR 2016/679, i suoi dati personali saranno conservati per il tempo previsto dalla
normativa vigente affinché siano perseguite le finalità per le quali sono raccolti e trattati ed ai fini della loro
archiviazione.
5. Ambito di comunicazione e diffusione: La informiamo che, di regola, i dati raccolti non saranno mai diffusi e
non saranno oggetto di comunicazione senza suo esplicito consenso, salvo le comunicazioni necessarie che
possono comportare il trasferimento di dati ad enti pubblici, a consulenti o ad altri soggetti per l’adempimento
degli obblighi di legge.
6. Trasferimento dei dati personali: I suoi dati non saranno trasferiti né in Stati membri dell’U.E. né in Paesi
terzi non appartenenti all’Unione Europea.
7. Esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione: Il Comune di Besnate non
adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’art. 22, paragrafi 1 e 4 del
GDPR 2016/679.
8. Diritti dell’interessato: In ogni momento, lei potrà esercitare, ai sensi dell’art. 7 “Codice Privacy” e degli artt.
15-22 del GDPR 2016/679, il diritto di chiedere al Titolare del trattamento l’accesso, la rettifica o la
cancellazione dei dati personali oppure la limitazione del trattamento di tali dati. Allo stesso modo, lei potrà
esercitare il diritto di opporsi al trattamento. L’apposita istanza è presentata al Comune di Besnate. Potrà
esercitare i suoi diritti con richiesta scritta inviata al Comune di Besnate, all’indirizzo postale della sede legale o
all’indirizzo mail sopra indicato.

Luogo e data _____________________

Firma _________________________________

