Richiesta di AGEVOLAZIONE del pagamento
del servizio centro estivo verdeazzurro 2020

(DA COMPILARE SOLO NEL CASO IN CUI SI INTENDA RICHIEDERE RICONOSCIMENTO
 TARIFFA  AGEVOLATA ISEE)

IL SOTTOSCRITTO IN QUALITÀ DI: GENITORE - AFFIDATARIO - ESERCENTE PATRIA POTESTÀ
COGNOME /NOME

CODICE FISCALE
















RESIDENZA
Via/Piazza - N. Civico - Città

INDIRIZZO A CUI INVIARE LA CORRISPONDENZA


(compilare se diverso dalla residenza)
Tel.
Cell.
e-mail:

DEL FIGLIO:
COGNOME / NOME

Nato il:
CODICE FISCALE
















RESIDENZA
Via/Piazza - N. Civico - Città

NOME DELLA SCUOLA FREQUENTATA



Classe:
Sezione:
Chiede

l’agevolazione del pagamento 
del servizio centro estivo verdeazzurro 2020


           
e, consapevole delle sanzioni penali di cui all’art. 76  del DPR 445/2000 in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci
dichiara
- di essere in possesso di certificazione ISEE 2020 con valore pari o inferiore a € 11.000,00;

- che i componenti del proprio nucleo familiare, complessivamente considerati, NON risultano intestatari di più di due autovetture e/o motoveicoli (si considerano motoveicoli con cilindrata superiore a 150 cc);

- che nessun componente del nucleo familiare risulta intestatario di uno dei seguenti mezzi:
- autoveicoli con potenza superiore a 1.800 cc immatricolati nei 4 anni precedenti la   
presentazione dell’istanza,
- motoveicoli con potenza superiore a 600 cc immatricolati nei 4 anni precedenti la presentazione dell’istanza,
- camper o caravan immatricolati negli ultimi 5 anni,
- altri beni di lusso registrati in pubblici registri.

Data ________________                                            Firma del Genitore   _______________________
	         
Allega:

1)  obbligatorio (la  mancata presentazione è causa di esclusione)copia del documento d’identità.



INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DATI PERSONALI
AI SENSI DEGLI ART. 13-14 DEL GDPR (GENERAL DATA PROTECTION REGULATION) 2016/679 E DELLA NORMATIVA NAZIONALE
Il Comune di Empoli in qualità di titolare, comunica che i dati personali contenuti nella richiesta saranno trattati nel rispetto della vigente normativa di salvaguardia della riservatezza ai sensi del GDPR 2016/679e saranno utilizzati al solo scopo di espletare le procedure inerenti l'agevolazione sul pagamento della mensa e/o trasporto scolastico per il periodo strettamente necessario allo svolgimento del servizio e di adottare ogni atto conseguente.

A tale proposito si invita a prendere visione dell'informativa consultabile all'indirizzo https://www.empoli.gov.it/privacy
Il sottoscritto ____________________________________ letta la comunicazione di cui sopra,
dichiara
per il/i figlio/i ________________________________________

di esprimere il proprio consenso al trattamento dei dati personali in relazione alle finalità di cui sopra





di NON prestare consenso al trattamento dati personali


(Si informa che in caso in cui il consenso venga negato non sarà possibile procedere con l'istruttoria per la concessione del servizio / contributo richiesto)





								firma
							___________________

