
 

 

 

 

 

_________________________________________________________________________ 

 

Al Sindaco del Comune di Ittiri 
Via San Francesco, 1 

07044 – Ittiri (SS) 
 

 

DOMANDA DI ISCRIZIONE AL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA A.S. 2019-2020 

Scadenza presentazione domanda 12 settembre 2019 

 

Generalità del RICHIEDENTE (Genitore o chi ne fa le veci) 
Cognome                                                              Nome 

Luogo di nascita                                                    Data di nascita 

Codice Fiscale                         

Residente a                                       in Via                                                          CAP      

Nr. Telefono reperibile                                           Cellulare                                              

E-mail 

 

  1) CHIEDE l’iscrizione al servizio di ristorazione scolastica per il proprio figlio/a: 

 

Generalità del/la minore  
Cognome                                                               Nome 

Luogo di nascita                                                     Data di nascita 

Codice Fiscale                            

Residente a                                       in Via                                                          CAP      

Nell’anno scolastico 2019/20 frequenterà la Scuola: 

Classe                                                                   sezione   

RICHIEDE (barrare dieta richiesta) 

□ Dieta Religiosa                       □ Dieta speciale medica (descrivere patologia con certificato medico) 
 

Generalità del/la minore (compilare nel caso vi siano più figli che usufruiscono del servizio mensa) 
Cognome                                                                  Nome 

Luogo di nascita                                                        Data di nascita 

Codice Fiscale                            

Residente a                                       in Via                                                          CAP      

Nell’anno scolastico 2019/20 frequenterà la Scuola 

Classe                                                                       sezione 

RICHIEDE (barrare dieta richiesta) 

□ Dieta Religiosa                       □ Dieta speciale medica (descrivere patologia con certificato medico) 
 

Generalità del/la minore (compilare nel caso vi siano più figli che usufruiscono del servizio mensa) 
Cognome                                                                  Nome 

Luogo di nascita                                                        Data di nascita 

Codice Fiscale                            

Residente a                                         in Via                                                          CAP      

Nell’anno scolastico 2019/20 frequenterà la Scuola 

Classe                                                                       sezione 

RICHIEDE (barrare dieta richiesta) 

□ Dieta Religiosa                       □ Dieta speciale medica (descrivere patologia con certificato medico) 

 

COMUNE DI ITTIRI 
Settore Socio Assistenziale Cultrale Scolastico e Sportivo 

 



2) Presa visione delle quote di compartecipazione al costo del pasto, in base alle soglie ISEE 

stabilite dall’AMMINISTRAZIONE COMUNALE con delibera di G.C. n. 33 del 06/03/2017, 

indica con una x la fascia di appartenenza: 

 

□ 1° fascia – ISEE da € 0,00 a € 2.000,00 – quota di partecipazione: esente 

□ 2° fascia – ISEE da € 2.000,01 a € 7.000,00 – quota di partecipazione: € 2,00 

□ 3° fascia – ISEE da € 7.000,01 a € 12.000,00– quota di partecipazione: € 2,10 

□ 4° fascia – ISEE da € 12.000,01 a € 17.000,00– quota di partecipazione: € 2,20 

□ 5° fascia – ISEE da € 17.000,01 a € 22.000,00– quota di partecipazione: € 2,30 

□ 6° fascia – ISEE da € 22.000,01 a € 27.000,00– quota di partecipazione: € 2,40 

□ 7° fascia – ISEE oltre  € 27.000,00 – quota di partecipazione: € 2,50 

□ Non residenti Costo intero del buono pasto € 4,30 

 

 

E’ CONSAPEVOLE CHE 

La mancata presentazione della certificazione ISEE, da allegare alla presente domanda comporterà il 
pagamento del buono nella fascia più alta: € 2,50 a pasto.  
 

SI IMPEGNA 

A comunicare tempestivamente alla ditta di ristorazione sportello Elior c/o Sede Comune di 

ITTIRI UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE CULTURA E SPORT qualsiasi variazione intervenga nei 
dati dichiarati nella presente domanda. 
 

ALLEGA (solo nel caso sia necessario) 

□ certificazione medica in caso di patologie quali diabete, celiachia e favismo (il certificato deve 
essere presentato solo al momento della prima iscrizione al servizio di refezione scolastica per 
gli anni scolastici successivi il genitore è tenuto a presentare l’autocertificazione).  

□ apposita certificazione medica, nel caso di allergie e/o intolleranze alimentari; il certificato ha 
validità annuale ed è possibile richiedere una proroga di un anno presentando 
un’autocertificazione. 

 

La mancata presentazione delle certificazioni su indicate solleva la società Elior 
Ristorazione S.p.a. e l’Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità legata 
all’erogazione del pasto non idoneo. 
 

 

DICHIARA  

( dichiarazione sostitutiva  di atto notorio resa ai sensi del D.P.R. 445/2000)  

 
Di non aver debiti pregressi  relativi al servizio di mensa scolastica; 

Di aver preso atto che il servizio di refezione scolastica è soggetto a contribuzione secondo le modalità 
stabilite (servizio in pre-pagato) ed è fatto obbligo al/alla sottoscritto/a di pagare la retta 
anticipatamente. 
Il pagamento del pasto avviene previa ricarica c/o i rivenditori autorizzati dalla ditta che gestisce il 
servizio di ristorazione scolastica. 
Di essere a conoscenza del fatto che per l’alunno iscritto al servizio di ristorazione che risulta essere 
presente a scuola, il pasto è automaticamente prenotato e di conseguenza il costo addebitato. 
In caso di malessere dell’alunno, la prenotazione del pasto potrà essere disdetta e non addebitata se la 
comunicazione verrà trasmessa entro e non oltre le ore 9,30 della stessa giornata. Nel caso l’alunno 
sia assente dall’inizio della giornata e per tutto il giorno, in automatico il pasto non verrà prenotato e di 
conseguenza non addebitato il costo.   
La comunicazione di PRESENZE contrassegnate erroneamente dovrà essere comunicata entro un 

mese dalla data di assenza, ai referenti Elior, tramite il portale genitori.In caso contrario il costo del 
pasto non potrà essere stornato.  
 

Di essere consapevole che in caso di dichiarazioni non veritiere è passibile di sanzioni penali ai sensi 
dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e che sui dati dichiarati potranno essere effettuati controlli 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 decadrà 
immediatamente dai benefici ottenuti (art. 75 del DPR 445/2000). 
 
Allega  

1. fotocopia di un documento d’identità in corso di validità del richiedente (art. 38 DPR 445/2000) 
2. Certificazione ISEE in corso di validità 

 

Ittiri _______________ 

 

Firma  

_________________________ 

 

Per la gestione dei dati relativi al servizio mensa il Comune si avvale dell’attività, anche con strumenti informatici, di propri uffici, di quelli dell’Ente 
gestore e degli uffici dell’Istituto comprensivi di Ittiri, con le modalità indicate dalla riportata informativa. 
 

Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del Reg. UE 679/2016 “Regolamento generale sulla protezione dei dati personali”, si forniscono le seguenti 
informazioni relative al trattamento dei dati forniti direttamente dagli interessati per le finalità e nell' ambito delle attività connesse e strumentali alla 
gestione del servizio di mensa scolastica: 
 
TITOLARE DEL TRATTAMENTO: Comune di ITTIRI, con sede e domicilio fiscale in Ittiri, via S. Francesco n°1, tel. 079/445200, email: 
info@comune.ittiri.ss.it  pec: protocollo@pec.comune.ittiri.ss.it  
 
RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO: Il responsabile del Settore Socio Assistenziale Culturale Scolastico e Sportivo Rag. Gavino Carta – Via 
San francesco, 1- Ittiri, tel.079/445222; 
 
RESPONSABILE PER LA PROTEZIONE DATI (R.D.P.): Avv. Alessandra Sebastiana Etzo – e-mail dpo@unionecoros.it  
 
FINALITÀ’ DEL TRATTAMENTO E BASE GIURIDICA: il trattamento dei dati personali forniti, compresi quelli definiti dall’art.9 del Regolamento UE 
categorie particolari di dati personali”, è finalizzato unicamente al procedimento di iscrizione al servizio di mensa scolastica ed alle attività connesse 
all’espletamento delle procedure relative. Viene effettuato dal Comune di Ittiri per lo svolgimento di funzioni istituzionali relative al servizio di mensa 
scolastica (artt 2 e 6 L.R. 31/84, e modalità di accesso al servizio di mensa scolastica adottate dall’ Amministrazione) nel rispetto dei principi di 
correttezza, liceità, necessità e finalità stabiliti dal Regolamento Europeo. Il Trattamento comprende principalmente le seguenti attività: iscrizione al 
servizio mensa scolastica controllo delle eventuali attestazioni ISEE ai fini dell' attribuzione della quote di agevolazione attribuzione/riscossione 
delle quote di contribuzione accertamento dell' avvenuto pagamento recupero dei mancati pagamenti (insolvenze)  
OBBLIGATORIETÀ' DEL CONFERIMENTO DEI DATI: il conferimento dei dati personali, necessario per l’esecuzione di compiti di interesse 
pubblico (art.6, comma 1 lett.e del Reg.UE 679/2016), è obbligatorio e il rifiuto di fornire gli stessi preclude la possibilità di usufruire del servizio di 
mensa scolastica e/o delle quote di agevolazione.  
 
MODALITÀ’ DEL TRATTAMENTO: il trattamento dei dati personali viene effettuato con modalità sia cartacee che informatizzate, nel rispetto dei 
principi di pertinenza e non eccedenza e di indispensabilità, unicamente per il procedimento relativo alla mensa scolastica. Il personale che 
eseguirà il trattamento sarà debitamente a ciò autorizzato nonché tenuto a garantire la riservatezza .I suoi dati non verranno trasmessi a terzi fatta 
eccezione per quei soggetti per i quali dovranno essere comunicati ai fini della regolare gestione del servizio e delle attività ad esso connesse. In 
particolare saranno comunicati al soggetto appaltatore del servizio, debitamente nominato Responsabile del trattamento. La gestione del servizio 
mensa scolastica comporta il trattamento di dati inerenti i minori e/o tutori/genitori nonché familiari/conviventi che abitano o convivono nel 
medesimo nucleo interessato, anche con modalità non informatizzate. Tali dati sono trattati nel' ambito delle attività istruttorie ivi compresa 
l'attestazione ISEE acquisita dal Comune, su autorizzazione degli interessati, anche per verificare la veridicità delle auto dichiarazioni e per valutare 
le condizioni economiche di accesso alla quota di contribuzione. Pertanto la presente informativa è rilasciata anche per il trattamento dei dati relativi 
ai familiari/conviventi  
 
GDPR DURATA DELLA CONSERVAZIONE DEI DATI: I dati verranno conservati per tutto il tempo in cui il procedimento può produrre effetti ed, in 
ogni caso, per il tempo previsto dalle norme e dalle disposizioni in materia di conservazione della documentazione amministrativa. I dati non 
saranno trasferiti a paesi terzi  
 
DIRITTI DEGLI INTERESSATI: Gli interessati possono esercitare in ogni momento i diritti previsti dal Regolamento UE 679/2016 (dall’art.15 
all’art.22), in particolare: il diritto di accedere ai propri dati personali, il diritto di chiederne la rettifica o la limitazione, il diritto all’aggiornamento se 
inesatti o incompleti, il diritto alla cancellazione in presenza delle condizioni richieste ed, infine il diritto ad opporsi al trattamento rivolgendo la 
richiesta al responsabile del trattamento o al Responsabile per la Protezione Dati ai recapiti sopraindicati. Nell’oggetto di tale richiesta dovrà essere 
specificato il diritto che si intende esercitare e dovrà allegare, se la richiesta non proviene da PEC intestata all’interessato, un proprio documento 
d’identità.  
 
ULTERIORI INFORMAZIONI:Ulteriori informazioni in merito al trattamento dati personali svolto dal Comune di Ittiri potrà essere direttamente 
richiesta al Responsabile per la Protezione Dati nella persona dell’Avv. Alessandra Sebastiana Etzo al recapito mail sopraindicato.  
DIRITTO DI RECLAMO: L’interessato potrà proporre reclamo al Garante della Privacy – www.garanteprivacy.it  
 
Il sottoscritto ______________________________dichiara di avere letto ed approvato l’informativa in materia di trattamento dei dati personali 
sopra riportata, di averne recepito i principi nonché di aver appreso i propri diritti e la modalità con cui potranno essere fatti valere nell’ambito del 
trattamento dei propri dati personali nonché di coloro che si trovino a beneficiare delle attività del Comune di Ittiri, cosi come sopra descritte e con la 
sottoscrizione esprime liberamente, manifestamente ed inequivocabilmente il proprio consenso al trattamento medesimo con le modalità e per le 
finalità di cui all’ informativa  
 
Data _____________________   Firma __________________________  
 
Inoltre autorizza gli uffici comunali, l’Ente gestore del servizio di ristorazione, e le società da questo incaricate del recupero del credito e della 
gestione del sistema informatizzato dei pagamenti e prenotazioni dei pasti, nonché gli uffici dell’Istituto scolastico frequentato dal minore all’uso 
manuale/automatico dei dati personali, come innanzi indicato, al fine della gestione del servizio di ristorazione scolastica, ai sensi del Nuovo 
Regolamento Generale sulla protezione dei dati – GDPR Regolamento UE 2016/679 

 
Data _____________________   Firma __________________________  


