
                    C O M U N E   D I   F A N O
Provincia di Pesaro e Urbino

SETTORE VII
 SERVIZI EDUCATIVI 

Il sottoscritto ….............................................................………………...nato a …....................................…………..il....................…….

residente a............................…..via.................................................................………………..cellulare…..............................……………

Email …...........................................................................................................................................................…….…………………..…..
□ consente l'utilizzo della mail specificata per l’invio di fatture e di eventuali comunicazioni (barrare la voce)

genitore di ….......................................................................................………... nato a…………………………….il.................................

iscritto per l'anno scolastico 2022/23 presso la scuola………………….……………………………………………………………….

RICHIEDE di usufruire della mensa a partire dal ………………………………………………………………………………………

DICHIARA

□ di NON presentare l’Attestazione I.S.E.E. consapevole che per la fruizione del servizio sarà applicata la retta massima 

□ di aver presentato l’Attestazione ISEE in data…...…............…..... presso l'Ente …..........................................……………………..

Protocollo INPS-ISEE-2022……………………………...……....………………………………………………………………………...

valore dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente I.S.E.E. MINORENNI di Euro …........................………………...

□ di richiedere l’addebito in conto corrente (allegare mandato SEPA reperibile sul sito del Comune di Fano e copia del documento 
d’identità dell’intestatario del conto corrente)

Per eventuali richieste di diete speciali inviare a parte comunicazione a fabio.tinucci@comune.fano.pu.it

DICHIARA che nello stato di famiglia anagrafico sono presenti n……. figli minorenni regolarmente iscritti a un corso di studio

1.…..........................................................…………………………………………………………………………………………………..
                                            cognome e nome data di nascita scuola frequentata

2…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
      cognome e nome data di nascita scuola frequentata

CHIEDE che, ai fini fiscali, le fatture di pagamento del servizio in oggetto siano intestate:

□ Al richiedente

□ Al nominativo …..........................................................……………….nato a…......................…...…..….....il.…......….....…………...

residente a …...............…..……...via …...................................................……………...cellulare ….......................................…………...

Dichiara  inoltre  di  essere  a  conoscenza  delle  sanzioni  penali  previste  dal  D.P.R.  n.445/2000  “T.U.  delle  disposizioni  legislative  e  regolamentari  in  materia  di
documentazione amministrativa”, per le ipotesi di falsità in atti ed affermazioni mendaci ivi indicate. Confermo che quanto riportato nel presente modulo corrisponde a
verità e m’impegno a produrre la relativa documentazione a Vostra richiesta a norma di quanto previsto dall’art. 71 del T.U..
Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Reg. Eu 2016/679
La procedura di iscrizione al servizio refezione comporta il trattamento dei dati personali degli istanti da parte del Comune di Fano. Tale trattamento è finalizzato allo
svolgimento del procedimento, nell'ambito delle attività che il Comune predispone nell'interesse pubblico e nell'esercizio dei pubblici poteri. Il trattamento è effettuato
con modalità manuali e  informatizzate ed i dati saranno elaborati dal personale dei Servizi Educativi, che agisce sulla base di specifiche istruzioni. Il conferimento dei
dati  è  obbligatorio  per  lo  svolgimento  del  procedimento  amministrativo  e  il  mancato  conferimento ne  comporta  l’annullamento per  impossibilità  a realizzare
l’istruttoria necessaria. I dati raccolti sono quelli da Voi forniti e saranno elaborati dal personale del Comune, che agisce sulla base di specifiche istruzioni. I vostri
dati potranno inoltre essere comunicati all'esterno a soggetti nominati responsabili del trattamento per svolgere il servizio   ed a soggetti che ne abbiano interesse ai
sensi della legge 241/1990 e ss.mm.ii.  e/o  ai sensi del D.lgs 33/2013.  I vostri dati possono essere comunicati ad altre amministrazioni così come previsto dalla
normativa in vigore. Il dichiarante può esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento U.E. 679/2016: www.garanteprivacy.it . Titolare del trattamento dei
dati è il Comune di Fano. L'informativa  completa ed i dati di contatto del RPD sono disponibili presso il sito del Comune o presso gli appositi uffici.

N.B. L’iscrizione avrà validità per l’intero ciclo della Scuola scelta, l’Attestazione ISEE andrà aggiornata annualmente sul Sito
del Comune di Fano-Accedi ai servizi online

Data………………………………….

Firma del Genitore dichiarante                                                                                                Firma altro Genitore (*)

………………………………..                                                                             …………………………………

(*) In osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale che richiedono il consenso di entrambi i genitori (artt. 316 e 320 del C.C.) si precisa che, qualora il
presente modulo venga firmato da un solo genitore, si intenderà che la scelta sia stata definita di comune accordo
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