
  Allegato B)     alla  deliberazione G.C. n.  29     del    25/02/2017     

DA RESTITUIRE ALL'UFFICIO  SERVIZI  SCOLASTICI   DE L COMUNE ENTRO IL 30 GIUGNO 2017.    

                              

                                                   Al Sig. SINDACO del COMUNE  di  

                                                                   VILLAFRANCA PIEMONTE  

OGGETTO: Richiesta  di RIDUZIONE   del costo del servizio mensa   per l'anno scolastico 2017/2018. 

Il/la sottoscritto/a...................................................................................................................................residente in Villafranca P. te  

Via / Fraz.. ..........................................................n°..............genitore dell’ alunno/a:.............................................................................. 

telefono: ..................................................iscritto/a nell’anno scolastico 2017/2018 alla classe ...................... della scuola : Primaria 

/Secondaria …………………………………………. 

CHIEDE 

la riduzione del costo del buono pasto per la mensa scolastica, anno scolastico  2017/2018  per i seguenti motivi: 

...................................................................................................................................................................................................................... 

Allega alla presente copia dell'Attestazione ISEE o Dichiarazione Sostitutiva Unica ex D.P.C.M.  del 05/12/2013 n. 159. 
Il sottoscritto dichiara altresì di essere a   conoscenza: 
1) che l’eventuale concessione della riduzione del costo del servizio è vincolata, oltre alla sussistenza delle condizioni 
economiche finanziarie che ne hanno permesso il rilascio, al requisito essenziale relativo al mantenimento della 
residenza del titolare e dei familiari aventi diritto presso il Comune di Villafranca Piemonte. Nel caso di trasferimento 
della residenza in altro Comune viene meno l'onere della concessione dei benefici a carico del Comune di Villafranca 
Piemonte; 
2) che a sensi dell'art. 4) del D.Lgs. n. 109/98 e s.m. e i. , i Comuni controllano, singolarmente o mediante apposito 
servizio comune, avvalendosi della collaborazione dei Servizi Sociali, del Servizio di Polizia Municipale e della 
Guardia di Finanza, la veridicità della situazione familiare e reddituale dichiarata; 
3) di quanto indicato nell'Informativa sull'uso dei dati personali e sui diritti del dichiarante - D.Lgs. n. 196/2003  
riportata in calce alla presente. 
Il sottoscritto si impegna altresì a comunicare tempestivamente al Comune ogni variazione dell'Indicatore della 
Situazione Economica Equivalente del proprio nucleo familiare - ISEE-, consapevole che la variazione di tale indicatore 
può comportare la revoca della concessione del beneficio con decorrenza immediata dal verificarsi dell'evento. 

Villafranca Piemonte, li...................................   

                                                                           IL RICHIEDENTE: ...................................................................... 

 

LA RICHIESTA  DI RIDUZIONE DEL COSTO DEL SERVIZIO M ENSA E' RIFERITA 
ESCLUSIVAMENTE AL PRIMO FIGLIO PER IL QUALE E'  PRE VISTO IL PAGAMENTO DEL PREZZO 
INTERO.   

 

Informativa sull’uso dei dati personali e sui diritti dei dichiaranti – D.Lgs. n. 196/2003: 

- ai sensi dell’art.13) i dati devono essere forniti obbligatoriamente ai fini della conclusione del procedimento in oggetto. I dati forniti saranno 
trattati nell’attività istituzionale dell’Ente, in forma cartacea, informatizzata, ed inseriti nelle pertinenti banche dati cui potranno accedere gli 
addetti del servizio, espressamente individuati dall’ente come incaricati del trattamento dei dati personali, che potranno effettuare operazioni di 
consultazione, selezione, utilizzo, elaborazione, estrazione, raffronto, ed ogni altra opportuna operazione anche automatizzata, nel rispetto delle 
disposizioni atte a garantire la sicurezza dei dati, nonché la loro esattezza, l’aggiornamento e la pertinenza dei dati rispetto alle finalità dichiarate. 
I dati potranno essere comunicati ad Enti ed Organismi Pubblici presso i quali i trattamenti avranno finalità correlate a quelle indicate nella 
presente informativa.  
Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Villafranca P.te con sede in P.za Cavour n. 1 – 10068 Villafranca P.te. Il Responsabile del 
trattamento dei dati è il legale Rappresentante dell’Ente.    
- Ai sensi dell’art.7) il dichiarante ha il diritto di aggiungere, rettificare oppure, quando ha interesse a integrare i dati, nonché di ottenere le 
indicazioni previste dai commi 1,2,3 e di opporsi in tutto o in parte al loro trattamento, secondo quanto previsto dal comma 4) lettere a) e b). 


