
Allegato B 

PROGETTO “COLLINE PER I BAMBINI” - MODULO DI RICHIESTA CONTRIBUTI FINALIZZATI ALLA RIDUZIONE 

DELLA QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE E TRASPORTO SCOLASTICO NELLA 

SCUOLA DELL’INFANZIA  

IL SOTTOSCRITTO ____________________________nato/a a ________________________ il ____________ 

Residente a ___________________________in via/piazza _______________________________n°____ 

Documento d’identità n.______________________ rilasciato da ________________________in data  

____________ con scadenza____________________Cod.Fiscale___________________________ 

Tel.___________________Indirizzo Email _____________________Grado di parentela ____________ 

CON LA PRESENTE RICHIEDE DI BENEFICIARE DEL: 

 Contributo a copertura di una quota parte della spesa sostenuta per la refezione scolastica ad 

esclusione della quota pasto; 

 Contributo a copertura di una quota parte della spesa sostenuta per il trasporto scolastico.  

A favore del proprio/i figlio/i: 

1) Nome e cognome ________________________________ Nato/a a _________________________ 

Il ______________________di anni ____________Cod.Fiscale ____________________________; 

2) Nome e cognome ________________________________Nato/a a _________________________ 

Il ______________________di anni ____________Cod.Fiscale ____________________________; 

3) Nome e cognome ________________________________Nato/a a _________________________ 

Il ______________________di anni ____________Cod.Fiscale ____________________________. 

A TAL FINE, SOTTO LA PROPRIA PERSONALE RESPONSABILITÀ (ARTT. 46, 47 DEL DPR 445/2000) DICHIARA 
(barrare le caselle): 

 Di essere genitore/tutore convivente/genitore affidatario (cancellare le voci che non interessano) 
del/i minore/i summenzionato/i; 

 Di risiedere nel comune di Crespina Lorenzana (almeno uno dei genitori o il tutore convivente); 

 Che il valore ISEE del nucleo familiare ammonta ad €____________ (data rilascio 
certificazione____________); 

 Di essere consapevole che il contributo si intende a consuntivo delle compartecipazioni versate, per 
cui non si darà corso all’erogazione dei contributi qualora risultino non versate le 
compartecipazioni dovute per i servizi; 

 che ambedue i genitori o l’unico genitore, se nucleo monogenitoriale, è/sono disoccupati/inoccupati 
senza indennità di disoccupazione; 

 che uno dei due genitori o l’unico genitore se nucleo monogenitoriale, è disoccupato e percepisce la 
relativa indennità; 

 che ambedue i genitori o l’unico genitore se nucleo monogenitoriale, è/sono in cassa integrazione. 
 

Crespina Lorenzana, __________________      ____________________________ 

         (firma leggibile) 

Allegati: Fotocopia documento d’identità   



Allegato B 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
Informativa resa ai sensi degli articoli 13-14 del GDPR 2016/679 (General Data Protection Regulation) 
 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ed in relazione alle informazioni di cui si entrerà in 
possesso, ai fini della tutela delle persone e altri soggetti in materia di trattamento di dati personali, si 
informa quanto segue: 
1. Finalità del Trattamento 
I dati acquisiti in esecuzione del presente bando saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al/i 
procedimento/i amministrativo/i per il/i quale/i vengono comunicati. Tutti i dati personali che verranno in 
possesso del Comune di Crespina Lorenzana e dei soggetti eventualmente incaricati della gestione delle 
domande saranno trattati esclusivamente per le finalità previste dal bando e nel rispetto dell’art. 13 del 
decreto.  
2. Modalità del Trattamento 
Il trattamento dei dati acquisiti sarà effettuato con l’ausilio di strumenti, anche elettronici, idonei a garantirne 
la sicurezza e la riservatezza secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti. 
3. Conferimento dei dati 
Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 1 sono obbligatori per l’esecuzione delle attività e delle 
funzioni previste dal bando e l’eventuale rifiuto dell’autorizzazione comporta l’esclusione dai benefici previsti 
dal Bando. 
4. Comunicazione e diffusione dei dati 
I dati potranno essere elaborati, comunicati e diffusi dal Comune di Crespina Lorenzana per l’esecuzione 
delle attività e delle funzioni di loro competenza così come esplicitati nel bando.  
5. Titolare del Trattamento 
Il titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Crespina Lorenzana nella persona del Sindaco il 
Responsabile interno del Trattamento, per il Comune, è della dott.ssa Emanuela Riccomi Responsabile 
dell’Area Servizi al cittadino. 
6. Diritti dell’interessato 
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il 
diritto di: 
a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali; 
b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le 
categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di 
conservazione; 
c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati; 
d) ottenere la limitazione del trattamento; 
e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di 
uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza 
impedimenti; 
f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing 
diretto; 
g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione. 
h) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o 
la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla 
portabilità dei dati; 
i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso 
prestato prima della revoca; 
j) proporre reclamo a un’autorità di controllo. 
 
Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata al Comune di Crespina Lorenzana all'indirizzo postale 
della sede legale o all’indirizzo mail e.riccomi@comune.crespinalorenzana.pi.it 
 
Preso atto dell’informativa di cui sopra il/la sottoscritto/a  _________________________________ 
 

- acconsente al trattamento dei dati personali che lo/la riguardano, funzionale agli scopi per i 
quali è posto in essere. 

-  
________________________    _______________________________________ 
Luogo e data        firma 

 


