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RICHIESTA PRESTAZIONE SOCIALE AGEVOLATA
INTEGRAZIONE RETTA

SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA
ANNO SCOLASTICO 2018-2019

(Barrare la scuola corrispondente)
 VALLE                GAZZOLO                 PIEVE

 FAIDANA            S. APOLLONIO         VILLAGGIO 

Al Comune di Lumezzane
Servizi alla Persona

IL/LA SOTTOSCRITTO/A 

NATO/A A  IL 

RESIDENTE  A  

IN VIA  N. 

CODICE FISCALE  CELL. 

E-MAIL 

SEZIONE A – COMPILAZIONE OBBLIGATORIA

NELLA SUA QUALITÀ DI GENITORE/TUTORE CHIEDE

di  poter  fruire  del  contributo  economico  a  domanda individuale  in  conformità  ai
parametri  ed  ai  criteri  stabiliti  dalle  norme  del  D.P.C.M.  159/2013  e  dal  piano
comunale di interventi per il Diritto allo studio per l'anno scolastico 2018-2019, per il
periodo:

 Settembre 2018 – Giugno 2019      dal   al 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ

i dati anagrafici del/dei figlio/i per cui si richiede il servizio:

NOMINATIVO ALUNNO/A 

NATO/A A  IL 

CODICE FISCALE 

___________________________________________________________________________
Città di Lumezzane Via Montesuello, 154 – 25065 LUMEZZANE (BS) Tel. 030/8929251



Mod2/SC-InfP-rv1

NOMINATIVO ALUNNO/A 

NATO/A A  IL 

CODICE FISCALE 

NOMINATIVO ALUNNO/A 

NATO/A A  IL 

CODICE FISCALE 

NOMINATIVO ALUNNO/A 

NATO/A A  IL 

CODICE FISCALE 

SOTTOSCRIVENDO TALE MODULO SI DICHIARA DI DELEGARE LA SCUOLA ALLA RISCOSSIONE DEGLI

EVENTUALI IMPORTI AD INTEGRAZIONE DELLA RETTA, PER CONTO DELLA FAMIGLIA.

 Dichiara di voler autorizzare il Comune di Lumezzane all’invio di comunicazioni tramite sms o messaggi
Whatsapp (suggerito).

 Dichiara  che  desidera  ricevere  eventuali  comunicazioni  sul  servizio al  seguente  indirizzo  di  posta

elettronica:

Si impegna a comunicare tempestivamente l’eventuale cambio di indirizzo o la revoca delle
suddette autorizzazioni.
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SEZIONE B – COMPILAZIONE FACOLTATIVA PER RIDUZIONE TARIFFA
CON PRESENTAZIONE DELL’ATTESTAZIONE ISEE

DA COMPILARE  SOLO IN CASO DI PIU’ FIGLI ISCRITTI AI SERVIZI SCOLASTICI O
NEL CASO DI FAMIGLIE NUMEROSE (ALMENO NR. 4 FIGLI MINORENNI) 

COMPILARE  CON  I  NOMI  DI  TUTTI  I  FIGLI  SPECIFICANDO  GLI  EVENTUALI  SERVIZI  SCOLASTICI
UTILIZZATI:

COGNOME E NOME
frequenza

scuola
dell’infanzia

servizio di
refezione
scolastica

servizio di
trasporto
comunale

servizio di
trasporto
pubblico

(SIA)

servizio di
prescuola

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre, sotto la propria responsabilità, di essere a conoscenza che
le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti con le sanzioni
previste dalla legge.

Lumezzane, _______________ Firma
________________________________

Specificare se la firma apposta è autografa o digitale:
 Firma autografa  Firma digitale

Allega:
- Documento d’identità in corso di validità di chi firma (se si invia il presente modulo tramite mail);
- Copia dell’Attestazione ISEE in corso di validità (se si richiede la riduzione della tariffa).

Informativa sul trattamento dei dati personali
Art. 13 D.Lgs. n. 196/2003 - “Codice in materia di protezione dei dati personali”

Finalità del trattamento 
I dati personali verranno trattati dal Comune di Lumezzane per le seguenti finalità: gestione del servizio richiesto.
Modalità del trattamento
In relazione alle finalità di cui sopra, il trattamento dei dati personali avverrà con modalità informatiche e manuali, in modo da garantire la riservatezza e la
sicurezza degli stessi.
Natura del conferimento 
Il conferimento dei dati personali è obbligatorio e, in mancanza di esso, non sarà possibile dare corso al procedimento.
Categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di Responsabili o Incaricati e ambito di
diffusione
Potranno venire a conoscenza dei dati personali i dipendenti e i collaboratori, anche esterni, del Titolare, i soggetti esterni che gestiscono il servizio e quelli 
che forniscono servizi strumentali alle finalità di cui sopra (come, ad esempio, servizi tecnici).
Tali soggetti agiranno in qualità di Responsabili o Incaricati del trattamento. I dati non saranno oggetto di diffusione.
Diritti dell’interessato 
All’interessato sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la 
rettifica, l’aggiornamento o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, l’opposizione al loro trattamento o la trasformazione in 
forma anonima. Per l’esercizio di tali diritti, l’interessato può rivolgersi al Responsabile del trattamento dei dati.
Titolare e Responsabile del trattamento
Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Lumezzane, con sede a Lumezzane in Via Monsuello, 154.
Il Responsabile del trattamento è individuato nel Responsabile del Servizio Area Servizi alla Persona Scaroni Marina.
L’elenco completo dei responsabili del trattamento è pubblicato sul sito Internet del Comune di Lumezzane, nella sezione Amministrazione Trasparente/Altri 
contenuti.
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