MODELLO TA/2019

CAMST. Soc. Coop. a r.l.
Sede legale
Via Tosarelli n. 318
40050 Fraz. Villanova – Castenaso (BO)

CAMST. Soc. Coop. a r.l
DIVISIONE
PIEMONTE/LIGURIA
Corso Svizzera, n. 185
10149 Torino
Tel. 011.7750211
Fax. 011.7750231

UFFICIO REFEZIONE SCOLASTICA
CONCESSIONARIO CAMST
Via San Raffaele n. 11, 10023 Chieri (TO)
Mail: chieri@camst.it
011.9428950 – 331.3767913

CENTRO DI COTTURA
Sede operativa:
Via Secondo Caselle n.3
10023 Chieri (TO)
loc5100@camst.it

Area Educativa
Servizio Sistema Educativo
Via Palazzo di Città n.10
10023 Chieri (TO)
sistemaeducativo@comune.chieri.to.it
refezionescolastica@comune.chieri.to.it
Sito internet:
http://www.comune.chieri.to.it/areetematiche/scuola-istruzione

MODELLO UNICO FAMILIARE PER RICHIESTA TARIFFA AGEVOLATA
PER IL SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA EROGATO DAL COMUNE
TRAMITE IL CONCESSIONARIO CAMST
(Contratto Rep. n. 7504/2014 – Determina dirigenziale n. 156/2015)
Anno Scolastico 2019/2020
NUCLEI FAMIGLIARI RESIDENTI CON ISEE-MINORI INFERIORE O UGUALE A € 26.000,99
Spazio a cura del Comune di Chieri

NOMINATIVO
GENITORE/TUTORE
ATTESTAZIONE ISEE
NUMERO FASCIA TARIFFA

€
N°
DA €

A€

NOTE:
QUOTA PASTO A CARICO
DELL’UTENTE DA
CORRISPONDERE AL
CONCESSIONARIO
QUOTA PASTO

CONTRIBUTO A CARICO
DEL COMUNE DA CORRISPONDERE
AL CONCESSIONARIO

RICEVUTA N°

CONTRIBUTO 1° FIGLIO

1° FIGLIO

2° FIGLIO

DAL 3°
FIGLIO E
SUCCESSIVI

€
QUOTA PASTO
(RIDUZIONE DEL 30%)

€
CONTRIBUTO 2° FIGLIO

€
QUOTA PASTO
(ESENZIONE)

€
CONTRIBUTO 3° FIGLIO

€ 0,00
QUOTA PASTO
(ESENZIONE)

€ 5,38
CONTRIBUTO 4° FIGLIO

€ 0,00

€ 5,38
L’ Operatore per il Comune di Chieri:

ATTENZIONE: NEL CASO IN CUI IL NUCLEO FAMILIARE SIA GIÀ FRUITORE DI SERVIZI SCOLASTICI COMUNALI,
INDICARE NEGLI SPAZI SOTTOSTANTI IL NOMINATIVO DEL GENITORE/TUTORE GIÀ INTESTATARIO DELLA CONTO
FAMIGLIA.

IL SOTTOSCRITTO
Cognome

Nome

Nazionalità
Luogo di nascita

F M

GENITORE 

TUTORE 

Data di nascita

Codice Fiscale

Residenza anagrafica
Indirizzo
Comune

Numero civico

CAP

Tel. ufficio

Provincia

Tel. casa

Tel. cellulare

E-mail

Dati anagrafici altro genitore
Cognome
Indirizzo

Nome
N° civico

Tel. cellulare

Comune

CAP

PROV

CHIEDE
per i bambini indicati nel prospetto allegato al presente modello, l’applicazione della tariffa agevolata
con le relative eventuali riduzioni per figli iscritti al servizio di refezione scolastica (indicare tutti i
bambini fruitori del servizio di refezione scolastica riconducibili ad un unico genitore/tutore)).

 M  F

1° FIGLIO

Cognome bambino
Luogo di nascita

Data di nascita

Tipologia

Scuola dell’infanzia
Scuola Primaria

Nome Scuola

3° FIGLIO

Nome bambino
Data di nascita

Tipologia

Scuola dell’infanzia
Scuola Primaria

Classe/Sezione

………………………………………..
………………………………………..

 F

Cognome bambino
Luogo di nascita

Nome Scuola

Cognome bambino

Nazionalità
Codice Fiscale

Classe/Sezione

…………………………………….
…………………………………….

 M

Nazionalità
Codice Fiscale

…………………………………….
…………………………………….

 M

2° FIGLIO

Nome bambino

………………………………………..
………………………………………..

 F
Nome bambino

Nazionalità

Luogo di nascita

Data di nascita

Tipologia

Scuola dell’infanzia
Scuola Primaria

Nome Scuola

Luogo di nascita

Nome bambino
Data di nascita

Tipologia

………………………………………..
………………………………………..

 F

Cognome bambino

Scuola dell’infanzia
Scuola Primaria

Classe/Sezione

…………………………………….
…………………………………….

 M

4° FIGLIO

Codice Fiscale

Nazionalità
Codice Fiscale

Nome Scuola

…………………………………….
…………………………………….

Classe/Sezione

………………………………………..
………………………………………..

DICHIARA


che nessuno dei soggetti facenti parte del proprio nucleo familiare risulta in possesso, a titolo di
proprietà o di altro diritto reale, di una o più abitazioni di categoria catastale A1, A8, A9 come
indicato dalla vigente Regolamento Generale delle Entrate;



che quanto riportato è vero e accertabile e di essere a conoscenza che sui dati dichiarati potranno
essere effettuati controlli sia dal Concessionario che dal Servizio Sistema Educativo della Città di
Chieri (ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 art. 71), diretti a verificare la veridicità del contenuto delle
dichiarazioni;



di essere consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 nel caso di
mendaci dichiarazioni, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi, contenenti dati non più
rispondenti a verità. Qualora dal controllo emerga la non veridicità il sottoscritto decadrà
immediatamente dai benefici ottenuti (ai sensi del D.P.R. n. 445/2000) e sarà applicata la sanzione
amministrativa, da € 5.164,56 ad € 25.822,84, prevista dal R.D. 1398/1930, art. 316 ter.

DICHIARA INOLTRE


che l’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE ordinario con indicazione di
prestazione agevolata rivolta ai minorenni) rilasciato in data __________/2019 - _________/2020 è il
seguente: Euro_________________;



di essere a conoscenza che l’attribuzione della tariffa agevolata verrà assegnata dall'Ufficio
competente entro cinque giorni lavorativi dal giorno della presentazione del “Modello Unico Familiare
per richiesta tariffa agevolata” e della attestazione ISEE e che fino a quel momento all’utente sarà
attribuita la tariffa ordinaria da corrispondere al Concessionario;



di accettare di corrispondere al Concessionario la quota pasto secondo la fascia agevolata applicata
con le relative eventuali riduzioni per figli iscritti al servizio di refezione scolastica;



di aver preso visione della Guida al servizio di Refezione Scolastica a.s. 2019/2020 e della Carta dei
Servizi per la Ristorazione Scolastica consultabili dal sito istituzionale del Comune nella sezione
mensa scolastica;



di essere informato che:
a) la richiesta di tariffa agevolata è da presentare ogni anno, prima dell’avvio del servizio, e che
l’attestazione ISEE non deve riportare annotazioni di omissioni o difformità;
b) le agevolazioni concesse e le relative tariffe applicate in base all’attestazione ISEE/2019 –
ISEE/2020, vengono estese per l’intero l’anno scolastico 2019/2020, fermo restando la facoltà degli
utenti di presentare nuova o diversa richiesta di agevolazione corredata di nuova attestazione ISEE;
c) in caso di mancato pagamento delle tariffe dovute, il Concessionario darà luogo al recupero del
credito a seguito di invio di lettere di sollecito, telefonate, SMS informativi sullo stato del debito,
nonché di qualsivoglia altro mezzo ritenuto efficace, anche in forma coattiva, secondo quanto
previsto dalle modalità operative definite tra il Comune ed il Concessionario;

d) per la scuola dell’infanzia l’iscrizione al successivo anno scolastico non potrà essere effettuata
se l’utente non ha provveduto a saldare il debito relativo all’anno scolastico precedente per il servizio
di refezione e per gli altri servizi scolastici comunali ed in ogni caso alla data della presente richiesta.

SEGNALA
Barrare la casella solo in caso affermativo:


che il nucleo è assistito dal Consorzio dei Servizi Socio Assistenziali del Chierese a cui ha
richiesto di intervenire per l’esenzione dal pagamento del servizio;



che il/i bambini per cui si richiede l’applicazione delle tariffe agevolate è/sono in affidamento
familiare o in comunità cittadina;



di aver già presentato documentazione ISEE in corso di validità per l’anno scolastico 2019/2020.

ALLEGA


attestazione ISEE rilasciata dal centro di assistenza fiscale



copia del documento d'identità in corso di validità e tessera sanitaria del genitore/tutore

Data ………………

Firma del Genitore/tutore:…………………………….......…

Firma Delegato CAMST:……………………………………..

Informativa sull’uso dei dati personali e sui diritti del dichiarante
Gentile Sig.ra / Sig.re,
Ai sensi del Regolamento Europeo n. 679/2016 (“Regolamento”), e in relazione ai dati personali che riguardano direttamente Lei ed il minore di età sottoposto alla sua
potestà genitoriale, e che formeranno oggetto di trattamento, La informiamo, in quanto interessato al trattamento, di quanto segue:
Finalità del trattamento dei dati: il trattamento è diretto all’espletamento da parte del Comune, delle Istituzioni Scolastiche e del Concessionario CAMST Soc. Coop.
a r.l., quest’ultimo nella veste di Responsabile Esterno del Trattamento, delle funzioni derivanti da compiti attribuiti loro dalla legge, regolamenti, capitolato e contratto di
concessione del servizio di ristorazione scolastica. A tal fine, Le sono richiesti i dati personali comuni contenuti nel presente modulo.
Modalità di trattamento e tempo di conservazione dei dati: è effettuato manualmente e/o con l’ausilio di mezzi informatici e telematici. Il trattamento è svolto dal
Titolare, dai responsabili e dagli autorizzati. Il Titolare avrà cura di utilizzare i dati per le finalità indicate nella presente informativa per tutto il tempo di durata del
servizio in suo favore e anche successivamente se norme specifiche prevedono tempi di conservazione differenti. In ogni caso il Titolare adotterà ogni cura per evitare
un utilizzo dei dati stessi a tempo indeterminato.
Conferimento dei dati: è necessario per l’interessato che voglia ottenere il servizio di ristorazione scolastica;
Rifiuto di conferire i dati: il Trattamento dei dati personali è necessario per l’esecuzione di un contratto o di misure pre-contrattuali adottate su Sua richiesta, nonché
per adempiere ad obblighi di legge cui il Titolare è soggetto. Pertanto, a norma dell’art. 6 del Regolamento, tale trattamento non richiede il consenso dell’interessato. Il
Titolare rende noto che l’eventuale rifiuto, da parte Sua, di conferire i dati personali suoi e/o del minore di età, comporta l’impossibilità di fornire il servizio da parte
del Concessionario.
Comunicazione dei dati: i dati personali vengono comunicati dal Titolare, nei casi e nei modi previsti dalla legge e/o regolamenti, alle Istituzioni Scolastiche, a CAMST
Soc. Coop. a r.l e all’Azienda gestore del sistema di informatizzazione.
Titolare del Trattamento: il Comune di Chieri, via Palazzo di Città n. 10, 10023 Chieri (TO)
Dati di contatto DPO: gli interessati si possono rivolgere al Responsabile della protezione dei dati del Titolare (DPO/RDP), ai seguenti punti di contatto: Avv. Cristiano
Michela, telefono n. 011.5629063, indirizzo email: c.michela@avvocatipacchiana.com.
Diritti dell’interessato: gli interessati hanno il diritto di chiedere al Titolare del Trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la
limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento). L’apposita richiesta può essere presentata rivolgendosi al Titolare
o al Responsabile della Protezione dei Dati del Titolare (DPO), presso la sede del Titolare sopra indicata o telefonando al seguente numero: 011 – 94281. Gli
interessati, ricorrendone i presupposti, hanno altresì il diritto di proporre reclamo al Garante quale autorità di controllo secondo le procedure previste.
Il Titolare comunicherà ai soggetti a cui sono comunicati i suoi dati le sue richieste di rettifica, cancellazione o limitazione del trattamento, a meno che ciò si riveli
impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato. L’esercizio dei diritti non è soggetto ad alcun vincolo di forma ed è gratuito.
Responsabile Esterno del Trattamento: CAMST Soc. Coop. a r.l. con sede in via Tosarelli, n. 318 – Fraz. Villanova – 40055 Castenaso (BO).
Consenso al trattamento dei dati: con la sottoscrizione per presa visione, l’interessato dichiara di aver letto e compreso tutto quanto sopra indicato. In particolare,
l’interessato prende atto della comunicazione dei dati personali suoi e del minore, al Titolare, a CAMST Soc. Coop a r.l., alle Istituzioni Scolastiche, all'Azienda che
gestisce l’informatizzazione per la finalità di erogare il servizio richiesto.
Firma per presa visione…………………..………………

