
C!!!!!!!
Comune di Agliè 
Via Principe Tommaso 22 - 10011 Agliè!
Tel: 0124.330367 - Fax: 0124.330280  
aglie@ruparpiemonte.it 
www.comune.aglie.to.it

 
 !!!!!

!!
SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA E TRASPORTO ALUNNI!

DOMANDA DI ISCRIZIONE!!
Da compilare in ogni sua parte, barrando con una crocetta, e riconsegnare entro!

Sabato 13 Settembre 2014  presso il COMUNE!!!
Il/La sottoscritto/a______________________________ _________________________________!
! ! ! ! ! Cognome! ! ! ! ! ! Nome! ! ! !                                                                                              
Nato a _____________________________________  il ____/____/_________    M  ☐           F  ☐!

Residente in ________________________ via/piazza ___________________________________!
N° civico ____ cap. ______ tel. abitazione __________________ tel. lavoro _________________!
Tel. cellulare __________________ Indirizzo e-mail ____________________________________!
(L’indirizzo e-mail è obbligatorio se si intende aderire al servizio WEB)!

!
CODICE FISCALE (DA ALLEGARE IN COPIA ALLA PRESENTE DOMANDA)!

!
CHIEDE CHE!

Il/La proprio/a figlio/a ____________________________ _________________________________!
! ! ! ! ! Cognome! ! ! ! ! ! Nome! ! !                                                                                              
Nato a ______________________________________ il ____/____/_________    M  ☐           F  ☐!

!
CODICE FISCALE (DA ALLEGARE IN COPIA ALLA PRESENTE DOMANDA)!

!
Iscritto alla scuola _______________________________________ classe/sezione ____________!
!
!
!
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!
Sia ammesso a fruire per l’anno scolastico 2014/2015 dei seguenti servizi scolastici del Comune di 
Agliè:!
!
SERVIZIO MENSA! ! ! ☐!                        

SERVIZIO TRASPORTO! ! ☐!              

!
Esprime in via indicativa eventuale interesse per i servizi:!
!
SERVIZIO PRE SCUOLA! ! ☐!             

SERVIZIO POST SCUOLA! ! ☐!           

!
Inoltre dichiara che il minore necessita di DIETA SPECIALE:!
!
per! ☐  motivi di salute! ! (in caso si impegna ad allegare alla presente Certificato Medico)!                   

per! ☐  motivi etico/religiosi!! (specificare la religione di appartenenza e i precetti da seguire)!            

! __________________________________________________________________________!         
!
Dichiara di rientrare nella seguente fascia di reddito famigliare e pertanto di usufruire della 
seguente tariffa:!
!
Servizio mensa:!!
! A.! ☐! tariffa piena € 4,50!                    

! B.! ☐! tariffa ridotta al 50% € 2,25!                    

! C.! ☐! esente!                    

! D.! ☐! riduzione per secondo figlio e successivi  € 1,58 pari al 65% sulla tariffa piena!                    

    Specificare se si tratta di:!

    2° figlio! ☐! 3° figlio! ☐! 4° figlio! ☐! 5° figlio! ☐!                                           
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!!
Servizio trasporto:!!
! A.! ☐! tariffa piena € 280,00!                    

! B.! ☐! tariffa ridotta al 50% € 140,00!                    

! C.! ☐! esente!                    

In caso di richiesta di esenzione o riduzione delle tariffe occorre compilare l’apposito modello 
ISEE, disponibile presso l’Ufficio Scuole del Comune o presso i CAF.!!!!!
DATA ____________________! ! ! FIRMA____________________________________!                       !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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!
Il/La sottoscritto/a genitore di ________________________________________________!
Iscritto alla scuola _________________________________________________________!
!

Consapevole!!
- della responsabilità penale che si assume per falsità in atti e dichiarazioni mendaci e dei controlli 
che potranno essere eseguiti ai sensi degli artt. 71, 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. al fine di 
accertare la veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del citato D.P.R.;!
- di dover verificare, contestualmente ad ogni ricarica, la tariffa a sé attribuita per il pagamento del 
servizio di refezione scolastica;!
- che in caso di mancato pagamento della tariffa attribuita, il Comune potrà procedere alla 
sospensione del servizio;!
- che qualsiasi variazione dei dati dichiarati al momento dell’iscrizione e l’eventuale rinuncia al 
servizio richiesto dovranno essere tempestivamente comunicati all’Ufficio Scuole.!!

INFORMATIVA SULL’USO DEI DATI PERSONALI!!
(Art. 13 del Decreto Legislativo 30 Giugno 2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati 
personali”)!!
La informiamo che i dati personali da Lei forniti a questo Ente, saranno trattati unicamente per i 
procedimenti amministrativi in corso e per i controlli previsti dalla Legge, sia in forma cartacea che 
elettronica. Le informazioni fornite potranno essere utilizzate e comunicate ad Enti e/o soggetti 
pubblici nei limiti previsti da norme di legge o regolamenti, o quando ciò risulti necessario per lo 
svolgimento delle funzioni istituzionali; in particolare possono essere comunicati al Comando del 
Nucleo Provinciale Polizia Tributaria della Guardia di Finanza per eventuali controlli. Il titolare del 
trattamento è il Comune di Agliè con sede in Agliè in Via Principe Tommaso 22, nella persona del 
suo rappresentante legale pro tempore. I diritti dell’interessato in relazione al trattamento dei dati 
personali sono quelli indicati nell’art. 7 del decreto sopra citato.!! !!!!!!
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!!
CONSENSO!!

Il sottoscritto dichiara di esercitare la potestà genitoriale e si impegna a provvedere al pagamento 
di quanto dovuto per l’utilizzo da parte del minore dei servizi richiesti.!
Dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti degli artt. 2, 3 e 13 della Legge 196/03, che i 
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informativi, esclusivamente nell’ambito   
del procedimento per il quale la presenta dichiarazione viene resa. In mancanza di tali dati, il 
servizio non potrà essere erogato.!
Con la firma apposta in calce alla presente sottoscrive quanto sopra dichiarato e presta dunque il 
proprio consenso al trattamento dei dati per le finalità sopra indicate.!!!
DATA ____________________! ! ! FIRMA____________________________________!                       !!!
PARTE RISERVATA AI RESIDENTI NEL COMUNE DI AGLIE’ E CONVENZIONATI!!
Il sottoscritto ____________________________________________________________________!!!
! ☐! Accetto di pagare la quota massima, pertanto non consegno alcuna documentazione ISEE!       !
! ☐! Consegno, allegata alla presente, l’Attestazione ISEE con scadenza il _________________!       !!!
DATA ____________________! ! ! FIRMA____________________________________                       
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