
Richiesta di applicazione delle tariffe agevolate  

del servizio di mensa scolastica del Comune di Morciano di Romagna 

 
Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________ 

nato/a a ___________________________________________ il ___________________________ 

residente a ____________________________, via _______________________________, n°_____ 

telefono/cellulare______________________________indirizzo email__________________________ 

consapevole delle sanzioni penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, 

ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46/47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle responsabilità 

penali in cui potrebbe incorrere in caso di dichiarazioni mendaci o di formazione od uso di atti falsi, richiamate 
dall’art. 76, nonché dell’ulteriore sanzione della decadenza dai benefici prevista dall’art. 75, articoli entrambi dello 

stesso D.P.R. n. 445/2000 

DICHIARA 

 
Che l’ISEE del nucleo familiare dell’anno corrente è di Euro ……………………………………………………  

(Allegare la certificazione completa) 

  

Pertanto richiede l’applicazione della seguente tariffa mensa (barrare la casella corrispondente): 

 Buono pasto giornaliero con ISEE uguale o superiore ad euro 

23.000,00 

Euro 5 

 Buono pasto giornaliero con ISEE compreso tra i 13.000,00 e i 

22.999,000 euro 

Euro 4,5 

 Buono pasto giornaliero con ISEE inferiore ad euro 13.000,00 Euro 3,5 

 

Per i seguenti minori: 

1) …………………………………………………………. 

Iscritto/a alla classe ……………………… della scuola …………………… 

2) …………………………………………………………. 

Iscritto/a alla classe ……………………… della scuola …………………… 
3) …………………………………………………………. 

Iscritto/a alla classe ……………………… della scuola ……………………… 

4) …………………………………………………………. 

Iscritto/a alla classe ……………………… della scuola ……………………… 

 

 

Di essere a conoscenza che sui dati sopra dichiarati potranno essere effettuati controlli, anche dalla Guardia di 

Finanza, ai sensi dell’art. 71 del DPR n. 445/2000, diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite e che, 

qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il sottoscritto - oltre ad essere 

responsabile penalmente - decadrà immediatamente dal beneficio ottenuto,.  

Di essere consapevole che l’Ente locale può utilizzare i dati contenuti nella presente autocertificazione per fini 
istituzionali propri della Pubblica Amministrazione (D. Lgs. N. 196/2003 e GDPR – Regolamento UE), come da 

retrostante informativa. 

Di acconsentire all’utilizzo del numero di cellulare e dell’eventuale indirizzo di posta elettronica per l’invio delle 

comunicazioni relative al servizio di refezione scolastica. 

 

IL DICHIARANTE (firma leggibile) 
_________________________________________ 

(Allegare fotocopia documento di identità) 



Informativa sul trattamento dei dati personali forniti con la richiesta (ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003): 

1. Finalità del trattamento 

I dati personali verranno trattati dal Comune di Morciano di Romagna per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali in 

relazione al procedimento avviato. 

2. Natura del conferimento 

Il conferimento dei dati personali è obbligatorio, in quanto in mancanza di esso non sarà possibile dare inizio al procedimento 

sopra menzionato. 

3. Modalità del trattamento 

In relazione alle finalità di cui sopra, il trattamento dei dati personali avverrà con modalità informatiche e manuali, in modo da 

garantire la riservatezza e la sicurezza degli stessi. 

I dati non saranno diffusi, potranno essere eventualmente utilizzati in maniera anonima per la creazione di profili degli utenti del 

servizio. 

4. Categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati 

Potranno venire a conoscenza dei dati personali i dipendenti e i collaboratori, anche esterni, del Titolare e i soggetti che forniscono 
servizi strumentali alle finalità di cui sopra (come, ad esempio, la ditta esterna appaltatrice del servizio). Tali soggetti agiranno in 

qualità di Responsabili o Incaricati del trattamento. I dati personali potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici e/o privati 

unicamente in forza di una disposizione di legge o di regolamento che lo preveda. 

5. Diritti dell’interessato 

All’interessato sono riconosciuti i diritti di cui all’art.7, D.Lgs. n.196/2003 e, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati 

personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, 

l’opposizione al loro trattamento o la trasformazione in forma anonima. 

6. Titolare del trattamento 

Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Morciano di Romagna con sede in Piazza del Popolo, 1 – 47833 Morciano di 

Romagna. 

Informativa sul trattamento dei dati personali forniti con la richiesta (ai sensi dell’art. 13 del GDPR):  

Titolare del trattamento 

Comune di Morciano di Romagna con sede in Piazza del Popolo, 1 – 47833 Morciano di Romagna, P. IVA/C.F. 00607040407,  
Telefono 0541/851911 Fax 0541/987581  PEC protocollo@pec.comune.morcianodiromagna.rn.it  

 

Responsabile della protezione dati 

LEPIDA S.p.A. con sede in via della Liberazione, 15 – 40128 Bologna; P. IVA/C.F. 02770891204; PEC segreteria@pec.lepida.it; 

E-mail segreteria@lepida.it 

Finalità e base giuridica del trattamento 

I dati personali verranno trattati dal Comune di Morciano di Romagna per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali in 

relazione al procedimento avviato sulla base della richiesta dell'interessato. 

Eventuali destinatari o eventuali categorie di destinatari dei dati personali 

Potranno venire a conoscenza dei dati personali i dipendenti e i collaboratori, anche esterni, del Titolare e i soggetti che forniscono 
servizi strumentali alle finalità di cui sopra. I dati personali potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici e/o pr ivati 

unicamente in forza di una disposizione di legge o di regolamento che lo preveda. 

Periodo di conservazione dei dati 

I dati saranno conservati in modo permanente. 

Diritti dell’interessato 

L'interessato ha diritto di chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o cancellazione degli stessi o la 

limitazione del trattamento che lo riguardano e di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati.  

Reclamo 

L'interessato ha diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali con sede in piazza di Montecitorio, 121 
– 00186 Roma _ t. (+39)06 696771; fax (+39)06 69677 3785;  PEC protocollo@pec.gpdp.it ; Ufficio Relazioni con il Pubblico 

urp@gpdp.it 

Natura del conferimento 

Il conferimento dei dati personali è obbligatorio e la mancata comunicazione non renderà possibile l'inizio del procedimento sopra 

menzionato. 
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