
 COMUNE DI MONTELABBATE 
 Provincia di Pesaro e Urbino 

 RICHIESTA DI ISCRIZIONE AL SERVIZIO  REFEZIONE SCOLASTICA 
 Anno Scolastico 2021/2022 

 il/la sottoscritta/o ________________________________________________________________ 

 Nata/o a ______________________________ Nazione  (se nato all’estero)  ______________________ 

 il ____/____/________ Residente a _____________________________ Prov. ____ CAP. ______ 

 via ____________________________________ n°______ Tel. ___________________________ 

 Cell. _________________________ e-mail ___________________________________________ 

 Codice Fiscale __________________________________________________________________ 

 CHIEDE 

 L’ISCRIZIONE DEL/I PROPRIO/I FIGLIO/I AL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA 

 Cognome ________________________________ Nome ________________________________ 

 Nata/o a ____________________________________________________ il ____/____/________ 
 (Nazione, se nato all’estero) 

 Codice Fiscale _____________________________________________________ Sesso  ❑  M  ❑  F 

 frequentante la  Scuola d’Infanzia:  ❑  APSELLA  sezione ________________________ 

 ❑  MONTELABBATE  sezione ________________________ 

 ❑  OSTERIA NUOVA  sezione ________________________ 

 In  relazione  alla  presente  domanda,  valendosi  delle  disposizioni  di  cui  agli  artt.  5,  46  e  47  del  T.U.  della  normativa 
 sulla  documentazione  amministrativa  di  cui  al  D.P.R.  n°  445/2000,  consapevole  ,  ai  sensi  degli  artt  .71,  75  e  76  del 
 D.P.R.  n.  445/2000,  delle  responsabilità  penali  che  si  assume  per  falsità  in  atti  e  dichiarazioni  mendaci  che 
 potranno  essere  eseguiti  controlli  diretti  ad  accertare  le  informazioni  fornite;  di  quanto  deliberato  con  gli  atti 
 normativi  dall’Amministrazione  Comunale  in  merito  alla  determinazione  delle  tariffe  dei  servizi  scolastici  e  ai  relativi 
 regolamenti di utilizzo 

 PRENDE ATTO 

 di quanto segue: 

 1)  La  quota  contributiva  alla  spesa  per  il  servizio  di  Refezione  scolastica,  richiesta  alle  famiglie,  è  stabilita 
 annualmente  con  delibera  della  Giunta  Comunale  nell’ambito  della  determinazione  delle  tariffe  per  i  servizi  a 
 domanda  individuale  e  si  compone  di  una  quota  fissa  mensile  e  da  buoni  pasto  da  acquistare  tramite  Istanza 
 OnLine disponibile sul sito istituzionale del Comune al seguente link:  https://servizi.montelabbate.net/ 

 2)  La  QUOTA  FISSA  può  essere  corrisposta  in  un’unica  soluzione  entro  il  30  novembre  oppure  con  le  seguenti 
 scadenze  : 
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 COMUNE DI MONTELABBATE 
 Provincia di Pesaro e Urbino 

 N. FIGLI  1° RATA 
 scadenza 30/11/2021 

 2° RATA 
 scadenza 30/04/2022  TOTALE 

 1°  € 99,00  € 99,00  € 198,00 
 2°  € 180,00  € 180,00  € 360,00 
 3°  € 261,00  € 261,00  € 522,00 

 Ai  sensi  dell’art.  3  del  Regolamento  comunale  per  il  servizio  di  refezione  scolastica,  “La  quota  fissa  mensile,  per 
 gli  oneri  derivanti  dai  costi  fissi  del  servizio  (spese  per  personale  adibito  al  servizio,  per  acquisto  di  beni  e 
 servizi,  per  manutenzioni,  ecc),  è  dovuta  indipendentemente  dai  giorni  di  utilizzo  del  servizio  o  dalla  fruizione 
 parziale  dello  stesso,  ed  è  legata  alla  sola  presenza  dell’alunno  a  scuola.  La  quota  fissa  è  dovuta  anche  per  la 
 presenza di un solo giorno o la consumazione di un solo pasto al mese  ”. 

 Per il pagamento della quota fissa sarà cura dell'Amministrazione emettere gli avvisi di pagamento. 

 3)  QUOTA VARIABILE (BUONI PASTO): 
 Per  usufruire  del  pasto  ciascun  bambino  dovrà  consegnare  al  personale  della  scuola  incaricato  il  buono-pasto 
 debitamente compilato dal genitore. 
 Qualora  il  minore  sia  sprovvisto  del  buono,  potrà  usufruire  comunque  del  pasto,  a  condizione  che  il  giorno 
 successivo  presenti  il  buono  relativo  al  pranzo  del  giorno  precedente;  se  il  giorno  successivo  alla  contestazione 
 il  bambino  non  sarà  di  nuovo  in  possesso  del  buono  non  potrà  accedere  al  servizio  fino  alla  regolarizzazione 
 dell’inadempienza  (art. 6 Regolamento comunale). 

 4)  Qualsiasi  variazione  dei  dati  dichiarati  al  momento  dell’iscrizione  e  l’eventuale  rinuncia  al  servizio  richiesto, 
 dovranno essere tempestivamente comunicati per iscritto all’Ufficio Segreteria del Comune di Montelabbate; 

 Quale genitore/tutore del minore sopra indicato: 

 DICHIARA 

 DI AVERE ISCRITTO,  per questo anno scolastico al medesimo servizio, i seguenti figli: 

 Cognome ___________________________________ Nome ___________________________________ 
 Frequentante la scuola d’infanzia di:  ❑  Montelabbate  ❑  Apsella  ❑  Osteria Nuova 

 Sezione __________________________________ 

 Cognome ___________________________________ Nome ___________________________________ 
 Frequentante la scuola d’infanzia di:  ❑  Montelabbate  ❑  Apsella  ❑  Osteria Nuova 

 Sezione __________________________________ 

 Cognome ___________________________________ Nome ___________________________________ 
 Frequentante la scuola d’infanzia di:  ❑  Montelabbate  ❑  Apsella  ❑  Osteria Nuova 

 Sezione __________________________________ 

 Cognome ___________________________________ Nome ___________________________________ 
 Frequentante la scuola d’infanzia di:  ❑  Montelabbate  ❑  Apsella  ❑  Osteria Nuova 

 Sezione __________________________________ 

 Al fine di ottenere l’agevolazione tariffaria prevista a partire dal 2° figlio e successivi. 

 Montelabbate, ______________________________ 
 IL RICHIEDENTE 

 __________________________________ 
 Allegata: fotocopia documento d’identità 
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 COMUNE DI MONTELABBATE 
 Provincia di Pesaro e Urbino 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Informa�va ai sensi dell’ar�colo 13 del Regolamento Europeo n. 2016/679 

 Ai sensi dell’ar�colo 13 del Regolamento Europeo n. 2016/679 si forniscono le seguen� informazioni rela�ve al tra�amento dei da� personali: 

 Titolare del tra�amento  Comune di Montelabbate - via Roma n.2 - 61025 Montelabbate (PU) 
 Pec:  comune@pec.montelabbate.net  - Telefono 0721/473.204 

 Responsabile  della  Protezione  Da� 
 (RPD) 

 Indirizzo di posta ele�ronica presso l’Ente del RPD:  rpd@montelabbate.net 
 Indirizzo postale: Comune di Montelabbate Via Roma n. 2 61025 Montelabbate (PU) 

 Finalità  La  finalità  del  tra�amento  dei  da�  personali,  raccol�  in  sede  di  a�uazione  dei  compi�  is�tuzionali  in 
 materia di Servizi alla Persona, è esclusivamente l’erogazione del servizio richiesto. 

 Base giuridica 

 La  base  giuridica  del  tra�amento  è  cos�tuita  dall’art.  6,  par.  1,  le�.  e  del  Regolamento  UE  2016/679 
 (il  tra�amento  è  necessario  per  l'esecuzione  di  un  compito  di  interesse  pubblico  o  connesso 
 all'esercizio  di  pubblici  poteri  di  cui  è  inves�to  il  �tolare  del  tra�amento)  e  dall’art.  9,  par.  2,  le�.  g 
 del  Regolamento  UE  2016/679  ("tra�amento  di  categorie  par�colari  di  da�  personali":  il 
 tra�amento  è  necessario  per  mo�vi  di  interesse  pubblico  rilevante  sulla  base  del  diri�o  dell'Unione 
 o  degli  Sta�  membri,  che  deve  essere  proporzionato  alla  finalità  perseguita,  rispe�are  l'essenza  del 
 diri�o  alla  protezione  dei  da�  e  prevedere  misure  appropriate  e  specifiche  per  tutelare  i  diri� 
 fondamentali e gli interessi dell'interessato). 

 Des�natari dei da� personali 
 I  da�  personali  conferi�  sono  comunica�  al  personale  autorizzato  al  tra�amento,  a  sogge�  pubblici 
 o  priva�  autorizza�  al  tra�amento  nei  casi  previs�  dalle  vigen�  norma�ve,  a  responsabili  del 
 tra�amento lega� al �tolare da specifico contra�o. 

 Trasferimento  da�  personali  a  Paese 
 terzo o a organizzazione internazionale 

 I  da�  personali  conferi�  non  saranno  trasferi�  né  in  Sta�  membri  dell’Unione  Europea  né  in  Paesi 
 terzi non appartenen� all’Unione Europea. 

 Periodo/criteri di conservazione  I  da�  personali  potranno  essere  cancella�  esclusivamente  nei  termini  e  nelle  modalità  previs�  dalla 
 vigente norma�va in materia di archiviazione e conservazione. 

 Diri� dell’Interessato 

 L’Interessato  può  in  ogni  momento  esercitare  i  diri�  di  accesso  (art.  15),  re�fica,  aggiornamento  e 
 integrazione  (art.  16)  di  cancellazione  (art.17)  di  limitazione  (art.18)  opposizione  in  caso  di  processo 
 automa�zzato  (art.21)  dei  da�  personali  inviando  una  raccomandata  a.r.  al  Titolare  del  tra�amento: 
 Comune  di  Montelabbate  -  via  Roma  n.  2  -  61025  Montelabbate  (PU)  o  una  e-mail  all’indirizzo:  Pec: 
 comune@pec.montelabbate.net 

 Obbligatorietà  della  fornitura  dei  da� 
 personali  e  le  possibili  conseguenze 
 della mancata comunicazione di tali da� 

 La  fornitura  dei  da�  personali  è  obbligatoria  per  l’istru�oria  della  pra�ca;  la  conseguenza  del 
 mancato  conferimento  dei  da�  stessi  comporta  l’impossibilità  di  effe�uare  l’istru�oria  e  l’esito 
 nega�vo del procedimento ogge�o della presente informa�va. 

 Esistenza  di  un  processo  decisionale 
 automa�zzato, compresa la profilazione 

 Il  �tolare  del  tra�amento  non  ado�a  alcun  processo  decisionale  automa�zzato,  compresa  la 
 profilazione, di cui all’art. 22. 
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