CITTÀ METROPOLITAnA DI NAPOLI

SI RENDE NOTO
che dal mese di ottobre avrà inizio il

per le Scuole dell’Infanzia degli Istituti Comprensivi
presenti sul territorio comunale.
Tutti coloro che intendono usufruire del servizio sono tenuti a presentare
formale domanda.
L’Istanza di richiesta, all’uopo predisposta dall’ufficio competente, sarà
scaricabile sui siti istituzionali degli Istituti di appartenenza e sul sito
www.comune.frattaminore.na.it. a decorrere dalla data di pubblicazione
del presente AVVISO .
Le richieste dovranno pervenire all’Ufficio Pubblica Istruzione ubicato presso
la Biblioteca Comunale .
Nell’attesa dell’espletamento della nuova gara per l’affidamento del
servizio per il prossimo triennio, bandita dal nostro Ente e in corso di
svolgimento, il servizio sarà garantito con le stesse modalità dell’anno
scolastico 2021/2022.
Si precisa che allo stato e fino all’espletamento della nuova procedura di gara
in atto, il costo del Blocchetto mensa, comprensivo di 20 ticket viene stabilito
in base al valore ISEE in corso di validità secondo lo schema sotto riportato:
• ISEE da € 0.00 ad
€ 6.000,00: € 15,84;
• ISEE €6.000,01 ad
€ 9.000,00: € 22.00;
• ISEE da €9.000,01 ad € 12.000,00: € 26.40;
Per redditi superiori a € 12.000,00 e/o per quanti scelgono di non
presentare ISEE il costo è di € 35.20.
L’Assessore alle Pubblica Istruzione

IL SINDACO

(Elisabetta Luongo)

(Dott. Giuseppe Bencivenga)

All’Ufficio Pubblica Istruzione
Comune di Frattaminore

Oggetto: richiesta servizio di refezione scolastica per la scuola dell’ infanzia A. S. 2022/2023
Il/la sottoscritto/a
genitore dell’alunno/a
nato/a a

il

e residente in Frattaminore alla via

N°
frequentante la scuola dell’Infanzia:

Tel

IC Atellano plesso Nuovo via Sacco e Vanzetti sez.
IC Atellano plesso via S.Arpino sez. ________
IC Colombo plesso via Sacco e Vanzetti sez.
IC Colombo plesso via Manzoni

sez.
CHIEDE

di usufruire del servizio di refezione scolastica in oggetto indicato
No dieta differenziata
Si dieta differenziata per il seguente motivo:
Etico Religioso(specificare)
Particolari patologie(specificare)

come da certificato allegato.

In caso di dieta differenziata per particolari patologie allegare certificato medico.
ALLEGA
SI Mod. ISEE in corso di validità
NO Mod. ISEE
Informativa per la tutela della Privacy in attuazione al Regolamento UE 679/2016
PREMESSA
Si informa che i dati personali forniti saranno trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza.
Inoltre, ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento generale per la protezione dei dati personali, approvato dal Consiglio Europeo con il numero 679/2016, la cui
attuazione nell'Ente è disciplinata con deliberazione di Giunta Comunale n.87 del 21/06/2018 si forniscono di seguito le informazioni sul trattamento dei dati
personali
FINALITA’ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
I dati acquisiti verranno trattati ai fini dell’erogazione del servizio richiesto ed inoltre, per le finalità statistiche relative al riguardo
TITOLARI E RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO
Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Frattaminore il cui indirizzo di posta elettronica municipio@comune.frattaminotr.na.it
Il responsabile della protezione dei dati designato dall’Ente è il dott. santo Fabiano il cui indirizzo di posta elettronica è dpo@santofabiano.it
DESTINATARI DEI DATI
I dati acquisiti saranno trattati esclusivamente dagli ufficio Pubblica Istruzione del Comune di Frattaminore per le finalità richieste dalle norme vigenti
DIRITTI DELL’INTERESSATO
L’interessato potrà chiedere al Titolare del trattamento, l'accesso ai dati personali o l’eventuale rettifica o aggiornamento, nonché la cancellazione, laddove risulti
un trattamento indebito, errato o ridondante e laddove ritenga di potrà proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali.
OPPOSIZIONE AL TRATTAMENTO
Laddove, l’interessato ritenga che il trattamento dei dati non risponda al principio di necessità o sia ingiustificato o conseguenza di un errore, può opporsi
segnalando tale abuso al Titolare del trattamento chiedendo l’immediata rettifica del dato o l’adozione delle misure finalizzate ad assicurare il necessario
adeguamento.
Frattaminore, lì____________________

__________________________________

