
 

 

              

 

 

 
 

CITTA’ DI ARZANO 
SETTORE SOCIO EDUCATIVO 

 

RICHIESTA SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA per l’anno scolastico 2019/2020 
Le domande di iscrizione devono essere presentate entro il 25 OTTOBRE 2019 

 

La/Il sottoscritta/o (Cognome e nome)  ________________________________________________ 

Nata/o a  ___________________ in data ____/____/ ____ Nazione (se nato/a all’estero) ___________ 

Residente a  ______________________  Prov. _____VIA  ____________________________ N°___/___ 

CAP________________ Telefono ab. ____________________  Cell ___________________________ 

Indirizzo e-mail_______________________________________ 

e-mail PEC__________________________________________ 

 

Cod.Fiscale |__ |__ |__ |__ |__ |__ |__ |__ |__  |__  |__  |__  |__  |__  |__  |__   
 
 

CHIEDE 

di potere iscrivere al servizio di refezione  scolastica a.s. 2019/2020   

 

1° figlio/figlia  

 

Cognome e Nome ________________________________________  

Luogo e data di nascita _____________________________________ 

Residente a __________________________________  via___________________________ 

C.F.____________________________________________ 

Frequentante la Classe _______ Sezione _______ Istituto Comprensivo _______________________ 

       Scuola dell’Infanzia           Scuola Primaria -  Plesso: ___________________________________ 

Allergie e/o intolleranze alimentari _____________________________________________________ 

 
 

2° figlio/figlia  

 

Cognome e Nome ________________________________________  

Luogo e data di nascita _____________________________________ 

Residente a __________________________________  via___________________________ 

C.F.____________________________________________ 

Frequentante la Classe _______ Sezione _______ Istituto Comprensivo _______________________ 

       Scuola dell’Infanzia           Scuola Primaria -  Plesso: ___________________________________ 

Allergie e/o intolleranze alimentari _____________________________________________________ 



 

 

 
 

3° figlio/figlia  
 

Cognome e Nome ________________________________________  

Luogo e data di nascita _____________________________________ 

Residente a __________________________________  via___________________________ 

C.F.____________________________________________ 

Frequentante la Classe _______ Sezione _______ Istituto Comprensivo _______________________ 

       Scuola dell’Infanzia           Scuola Primaria -  Plesso: ___________________________________ 

Allergie e/o intolleranze alimentari _____________________________________________________ 
 

consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichioarazioni  non veritiere di formazione o uso di atti 
falsi 

DICHIARA 
       Per i residenti 
 

- Di aver preso visione del Regolamento del Servizio di Refezione scolastica; 
- Che il/i proprio/i figlio/i risiedono nel Comune di Arzano; 
- Di appartenere alla seguente fascia di reddito ISEE in quanto in possesso di tutti i requisiti 

richiesti: 
Fascia:                                Costo unitario pasto:        

 
- Di allegare: 

  attestazione ISEE anno 2019; 
  fotocopia del documento di identità; 

 

                  Presentazione di allegati per diete particolari  
      

Necessita di diete speciali 
                                                     per motivi religiosi - allegare richiesta su apposito modello;  

     
     per motivi sanitari - allegare richiesta su apposito modello corredata da certificato ASL  o 

da struttura ospedaliera  da consegnare in busta      chiusa 

 
       Per i non residenti 
 

- Di aver preso visione del Regolamento del Servizio di Refezione scolastica:: Criteri di accesso 
gestione e quote a carico dei cittadini; 

- Che il/i proprio/i figlio/i non risiedono nel Comune di Arzano e pertanto di applicare la fascia 
con tariffa piena (costo singolo pasto euro  2,594; 

- Di allegare la  fotocopia del documento di identità; 
 

                  Presentazione di allegati per diete particolari  
      

Necessita di diete speciali 
                                          per motivi religiosi - allegare richiesta su apposito modello;  
                                                     
                                                  per motivi sanitari - allegare richiesta su apposito modello corredata da certificato ASL o da 

struttura ospedaliera  da consegnare in busta      chiusa 

 
Data ________________ 

Firma del Genitore o Tutore 
 

_________________________ 
 



 

 
 
 

 TARIFFE SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA  
(Deliberazione Commissario Straordinario n. 15 del 25.03.2019) 

 

FASCIA  REDDITO 
PASTO PER 1° 

FIGLIO 
PASTO PER 2° 

FIGLIO 
* PASTO PER 3° 

FIGLIO  

Fascia 1 Reddito ISEE da € 0,00 a € 5.000,00 €   1,297 €  0,9079 €  0,6485 

Fascia 2 
Reddito ISEE da € 5.000,01 a 

€ 10.633,00 
€  2,0752 €  1,45264 €  1,0376 

Fascia 3 
Reddito ISEE  oltre € 10.633,01 

€  2,594 €   1,8158 €  1,297 

 
Per coloro che non presentano la dichiarazione ISEE, si applicano le tariffe previste per la fascia 3 . 
Le dichiarazioni ISEE presentate in corso d’anno, decorreranno, ai fini della quantificazione della retta, dal 
mese successivo a quello di presentazione. 
La riduzione della tariffa per il pasto del 2° figlio e pasto del 3° figlio sono da applicarsi solamente se il primo 
figlio   usufruisce del servizio refezione scolastica. 
 

 
INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

 
Ai sensi degli artt. 13 e 13 del REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 
27.04.2016 il Comune di Arzano informa che: 
 
a) i dati, forniti in esecuzione di attività connesse alla gestione del servizio di cedola libraria, sono da esso raccolti e trattatati 
per finalità gestionali, statistiche, e comunque per finalità esclusiva per poter svolgere la propria attività istituzionale. 
In particolare il Comune acquisirà i seguenti dati: 

i tuoi dati identificativi (nome e cognome o ragione sociale), i tuoi recapiti (telefono, indirizzo di posta elettronica), i dati dei 
figli per i quali chiedi il servizio di mensa o le cedole librarie, certificazioni mediche e/o indicazioni di diete da seguire, 
fascia di reddito, ogni altro dato necessario per la gestione del servizio; 

b) tale attività potrà essere effettuata con o senza l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati; 
c) I dati acquisiti saranno trattati: 
 c1) Per l’esecuzione del servizio  

I tuoi Dati saranno trattati dal Comune per l’erogazione dei suindicati servizi. In particolare, i tuoi Dati saranno trattati 
per lo svolgimento di attività amministrative ed operative necessarie per la gestione del servizio di refezione 
scolastica, per le operazioni di pagamento, l’emissione di documenti amministrativi, contabili e fiscali. Per detta 
finalità, il Comune di Arzano tratterà tutti i Dati indicati al punto a).  
c2) Per l’adempimento di obblighi di legge  
I tuoi Dati saranno trattati dal Comune di Arzano per l’adempimento di obblighi di legge, quali, a titolo esemplificativo, 
adempimenti di natura legale connessi all’erogazione del servizio. 
Per detta finalità il Comune di Arzano potrà trattare i Dati indicati al punto a).  

Il Comune di Arzano potrà utilizzare l'indirizzo di posta elettronica ed i numeri telefonici da te forniti nel contesto della 
gestione del servizio. Il Comune di Arzano svolgerà tale attività nel rispetto dei principi del Regolamento e per il 
perseguimento di un proprio legittimo interesse; in ogni caso, potrai opporti in qualunque momento al trattamento 
autorizzato,  

d) la conservazione dei dati avverrà in forma cartacea e/o su supporto magnetico e/o informatico e/o ottico nel rispetto della 
normativa vigente in particolare in materia di riservatezza e sicurezza e in conformità ai principi di correttezza, liceità e 
trasparenza e tutela dei diritti del Cliente; 
e) il Titolare del trattamento conserva e tratta i dati personali per il tempo necessario ad adempiere alle finalità indicate e per 
adempiere ad obblighi di legge;   
f) i suddetti dati potranno essere comunicati esclusivamente a personale interno preposto al trattamento dei dati (Responsabili 
e incaricati del trattamento), professionisti/consulenti, persone giuridiche e società che devono provvedere all’erogazione dei 
servizi per conto del Comune di Arzano, Enti o Amministrazioni la cui comunicazione sia obbligatoria per legge;  
g) il Titolare del trattamento non trasferisce i dati personali in paesi terzi o a organizzazioni internazionali. Tuttavia, si riserva la 
possibilità di utilizzare servizi in cloud; nel qual caso, i fornitori dei servizi saranno selezionati tra coloro che forniscono 
garanzie adeguate, così come previsto dall’art. 46 Reg. EU 679/2016.  
h) per la natura della raccolta ed il trattamento a cui sono sottoposti l’interessato non è obbligato a fornire tali dati personali, 
ma l’eventuale rifiuto comporterebbe la mancata o parziale instaurazione/prosecuzione dei rapporti in quanto il trattamento è  
 



 

 
 
 
 
 
necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su 
richiesta dello stesso così come indicato all’art. 6 comma 1 lettera b);  
i) all’interessato dal trattamento dei dati è riconosciuto l’esercizio dei diritti di cui all’art. 15 del sopra citato Regolamento;  
l) in ogni momento potrà esserne richiesto, ai sensi degli articoli 16 e 17 del predetto Regolamento, la rettifica e/o la 
cancellazione dei dati;  
m) l'interessato ha il diritto di chiedere al titolare del trattamento la limitazione del trattamento dei dati che lo riguardano, di 
opporsi al loro trattamento, dell’obbligo di notifica in caso di rettifica o cancellazione dei dati personali o limitazione del 
trattamento, del diritto alla portabilità e del diritto di opporsi al loro trattamento dei dati secondo gli articoli 18, 19, 20 e 21 del 
suddetto Regolamento;  
n) l’interessato ha il diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo; 
o) il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Arzano, con sede in Piazza Cimmino n.1, nella persona del suo legale 
rappresentante;  
q) il responsabile della protezione dei dati è l’ing. Gaetano De Rosa contattabile all’indirizzo g.derosa@gidierre.it; 
q) l’interessato ha il diritto di revocare il consenso al trattamento in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del 
trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca scrivendo a protocollo@pec.comune.arzano.na.it 
 
Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679, in merito al trattamento 
dei dati personali, ed esprimo il consenso che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 
 
DATA ______________________  
 

                    
FIRMA DEL GENITORE O TUTORE 

 
 

______________________________ 
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