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AL SIG. SINDACO DEL COMUNE DI CATANIA
DIREZIONE PaBBLICA ISTRAZIONE - Refezione Scolasticq

Eh#ilf'tr

Il sotloscritto

nat

nome 2o gc'nitore

nat_ q

a

Cod.Fisc. di chi cll'cttuerà i pagamenti
Codicq' Fiscale dc'l

2'

genitore l

tel.

NO

rÈsider1za

l'ecapit0 Il-Mail:

,

dì,

in qualità di esercente la

di sesso:

patria potesià sul urinore:

nat

-F

n

//

i1

a

Mn

Cod. Fisc.. Minore
frequentante la

s"uola-

plesso

classe

CHIEDE
l'anrmissione ai servizio di mensa scolastica per I'anno scolastico zhfill2f}9del proprio figlio/a.
11 sottoscritto si impegna a versare I'importo del ticket determinato sulla base del reddito del nucleo familiare
certificato da attestazione ISEE* in corso di validità (Delib. GM n. 98 del l2 novembre 2013),
l.barrare la caseller rlella fuscia di appartenenxa)

I 1) lndicatore ISEE ordinario da € 0100 fino ad € 3.000,00:__contribuzione € 0,50 a pasto
I Zl Indicatore ISEE ordinario da € 3.000,01 ad € 6.000,00:_ conkibuzione € 0,90 a pasto
[ :l Indicatore ISEE ordinario da € 6.000,01 ad € 10.000,00:_contribuzione € 1,30 a pasto
f +l Inclicatore ISEE ordinerio da € 10.000,01 ad € 12.000,00:-contribuzione € 1,70 a pasto
I Sl Iudicatore ISEE ordinario da € 12.000,01 act € 15.000,00:- contribuzione € 2,00 a pasto
contribrzione €.2130 a pasto
I 0l Indicatore ISEE ordinario superiore a € 15.000,00:
pasto.
I

contribuzione € 3,60 a

Zl Ulenti residenti fuori dal Comune di Ca.taniq:

Itr sottoscrittora alla luce dell'iuformativa ricevuta:
esprir»o il consenso al trattamento dei miei dati personali inclusi
quelli considerati conre categorie particoiari di dati:.............. ....... ..SI
espritro il c:onsenso alla comunicazione dei miei dati
persor.rali ad Enti pubblici e società di natura privata per
le tinaiità inciicate

nell'intòrmativa:.......................

........51

I

NO

f

I

NO

f]

F-IR§,{A

lpcr il tansttso al truttatilcfttÒ

tle

i duti pusonali,t

Data di presentazione istanza,

(.4pponeru)o kt Jima dichiaro dì rfuevete l'estrutta delle linec
guida sut flthzionameuh del Sen'izio di Refeziote Scolantica
(.ltL,t1. u t'irr1ò*roriva GDPR 2016/679 (.411-B) ùpt'odotte sul

relro

U1}ìcio Retèzitine Scolastica - Via Leucatia, 70 - Catania - Te1.s095742,4025

E-ùIsit;

rqi'c:ittrre.scot,s

-

-

della.

4014

-

presenrc)

4018

-

4021

--l:

Fax0957424464

httJt:i/tt'w**.comtme.catania.it/il-cornune/qtfìri/istruzione/rQ/è"ione

