Città di Villorba
PROVINCIA DI TREVISO

SETTORE VI – SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E CULTURALI
DOMANDA PER L’ACCESSO AGEVOLATO
AI SERVIZI SCOLASTICI COMUNALI DI MENSA E TRASPORTO
ANNO SCOLASTICO 2020/2021
(scadenza presentazione domanda: 31 agosto 2020)

Il sottoscritto
Cognome e nome
Codice fiscale
Luogo di nascita
Comune di residenza
Via/Piazza
Telefono

VILLORBA

Data di nascita
Provincia
n. civico
email

Treviso

CHIEDE
la concessione, per l'anno scolastico 2020/2021 dei seguenti benefici economici:
A

Accesso agevolato al servizio comunale di trasporto scolastico

B

Accesso agevolato al servizio comunale di mensa scolastica

a favore dei figli conviventi di seguito indicati:
n. d’ordine

cognome e nome

scuola frequentata

classe

sezione

beneficio
richiesto

1

 mensa
 trasporto

2

 mensa
 trasporto

3

 mensa
 trasporto

4

 mensa
 trasporto

A tal fine, consapevole delle responsabilità penali che si assume, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R.
445/2000, per falsità in atti e dichiarazioni mendaci, nonché della decadenza dei benefici prodotti da
provvedimenti emanati sulla base di dichiarazioni non veritiere, ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. n. 445/2000

DICHIARA
a) che l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente - ISEE ordinario/MINORI del proprio nucleo
familiare, è pari a € __________________________, come documentato dall'allegata dichiarazione
rilasciata dal CAAF ai sensi del DPCM 159/2013;
b) che, essendosi verificate modifiche significative nella condizione reddituale documentata dall’ISEE
ordinario/MINORI a seguito di eventi avversi relativi all’attività lavorativa (si veda il punto 5 dei criteri e modalità
per l’accesso agevolato ai servizi scolastici comunali di mensa e trasporto), il valore dell’ISEE CORRENTE, è pari
a € __________________________, come documentato dall'allegata dichiarazione rilasciata dal CAAF;
Per i cittadini italiani e comunitari
c)
che né il/la sottoscritto né gli altri componenti del proprio nucleo familiare sono titolari di redditi di qualsiasi
natura e di patrimoni posseduti all’estero;
che i redditi e i patrimoni prodotti e posseduti all’estero dal/la sottoscritto/a o/e dal proprio nucleo
familiare sono i seguenti (indicare zero se non presenti) __________________________
____________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Per i cittadini extracomunitari: allegare regolare documentazione rilasciata dall’autorità competente relativa alla
presenza o assenza di redditi e patrimoni posseduti nello stato di cittadinanza.
d) di essere a conoscenza che i dati dichiarati potranno essere controllati ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n.
445/2000 e dell'art. 11, comma 6, del D. Lgs. 159/2016.
_____________________
(data)

______________________________________
firma*

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati ai sensi del Regolamento
2016/679/UE General Data Protection Regulation – GDPR riportata in allegato al presente modulo.
_____________________, lì _____________________
IL RICHIEDENTE
________________________
firma*

* La firma deve essere apposta innanzi a personale comunale. In casi diversi dalla consegna a mano da parte del
dichiarante, il modulo, debitamente compilato e firmato, deve avere in allegato la fotocopia di un documento d’identità
valido del dichiarante.
INFORMATIVA ai sensi del D. Lgs. 30/06/2003 n. 196:
Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003, ed in relazione ai dati personali che La riguardano e che formeranno oggetto di
trattamento, La informiamo di quanto segue:
- il trattamento è indispensabile ai fini della concessione dell'agevolazione;
- è realizzato con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati;
- è svolto da personale dei Servizi sociali e scolastici comunali.

Città di Villorba
PROVINCIA DI TREVISO

CRITERI E MODALITÀ PER L’ACCESSO AGEVOLATO AI
SERVIZI SCOLASTICI COMUNALI DI MENSA E TRASPORTO
anno scolastico 2020/2021

La concessione di agevolazioni sul costo dei servizi scolastici comunali di mensa e trasporto a carico degli utenti verrà
disposta dal Responsabile del Servizio sulla base dei criteri di seguito indicati.
1. Le agevolazioni possono essere concesse soltanto ai cittadini residenti nel Comune di Villorba i cui figli frequentino
le scuole del territorio.
2. La richiesta di intervento, redatta nell'apposito modulo, dovrà pervenire ai Servizi Scolastici entro il 31 agosto 2020.
3. Nella domanda dovrà essere dichiarato il valore dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE
MINORI) del nucleo familiare, calcolato ai sensi del D.P.C.M. 159/2013 e s.m.i.. In riferimento alla presenza o
assenza di redditi e patrimoni all’estero, dovrà essere inoltre fatto riferimento a quanto stabilito con deliberazione di
Consiglio Comunale n. 62 del 24/09/2012 e alla Legge Regionale n. 2 del 07/02/2018.
4. I richiedenti il cui valore dell'indicatore ISEE non sia superiore a € 8.500,00 hanno diritto alle seguenti agevolazioni:
SERVIZIO MENSA: prezzo agevolato di ciascun pasto € 1,00 (a prescindere dalla scuola frequentata e dal numero
dei figli iscritti al servizio).
SERVIZIO TRASPORTO: prezzo agevolato dell’abbonamento annuale € 50,00 (a prescindere dalla scuola
frequentata, dal numero dei figli iscritti al servizio e dalla modalità di utilizzo).
Il riconoscimento dell’agevolazione avverrà con provvedimento del Responsabile del Servizio.
Per il servizio mensa, i servizi scolastici provvederanno a comunicare al concessionario l’elenco dei beneficiari
dell’agevolazione al fine dell’attribuzione della tariffa secondo le decorrenze di cui al successivo punto 6.
5. Ai sensi dell’art. 9 del DPCM 159/2013, qualora si siano verificate modifiche significative nella condizione reddituale
documentata dall’ISEE MINORI a seguito di eventi avversi (ad esempio, la perdita del posto di lavoro) l’utente può
documentare tale situazione producendo l’ISEE CORRENTE. Sulla base del valore di tale indicatore verrà valutata
l’ammissione al beneficio per il periodo di 4 mesi dalla data della presentazione dell’ISEE CORRENTE. Decorso
tale termine viene ristabilito il regime tariffario ordinario, salvo produzione di una nuova ISEE.
6. Fatta eccezione per le situazioni di cui al punto 5., di norma il beneficio ha validità per tutto l'anno scolastico, con
decorrenza dal primo giorno di scuola. Qualora la domanda sia presentata nel corso dell'anno scolastico, il diritto al
beneficio decorre: dal 1° giorno del mese successivo, se la domanda è presentata entro il giorno 15, dal 1° giorno
del secondo mese successivo, se la domanda è presentata dopo il giorno 15. Per i mesi precedenti è dovuta, per il
servizio di trasporto, una quota forfetaria mensile di € 25,00 (a prescindere dalla scuola frequentata, dal numero dei
figli iscritti al servizio e dalla modalità di utilizzo), per il servizio mensa è comunque dovuto al concessionario il
corrispettivo dei pasti consumati sino alla data di decorrenza del beneficio come sopra descritta.

Città di Villorba
PROVINCIA DI TREVISO

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(ex art. 13, Regolamento 2016/679/UE - GDPR)

In base al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR) “ogni persona ha diritto
alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano”. I trattamenti di dati personali sono improntati
ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza dell’interessato e i suoi diritti.
Il Titolare del trattamento è il Comune di Villorba, con sede in Piazza Umberto I, 19, 31020 – Villorba (TV),
Email: mail@comune.villorba.tv.it; PEC:protocollo.comune.villorba.tv@pecveneto.it; Centralino: +39
04226178.
Il Responsabile della Protezione dei dati (RPD)/ Data Protection Officer (DPO) ha sede in Piazza Umberto I,
19, 31020 – Villorba (TV). La casella mail, a cui l’interessato potrà rivolgersi per le questioni relative ai
trattamenti di dati che lo riguardano, è: dpo@comune.villorba.tv.it.
Il titolare tratterà i dati personali con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per le finalità
previste dal Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD), in particolare per l’esecuzione dei propri compiti
istituzionali, di interesse pubblico o comunque connessi all’esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le
finalità di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) nonché, in forma aggregata, a fini statistici o
di ricerca storica. Ove richiesto dagli interessati, i dati potranno essere trattati anche per comunicare eventi o
altre iniziative di informazione (ad es. newsletter).
In ogni caso, nessun dato personale raccolto sarà usato con il fine di profilazione, e quindi per analizzarne le
preferenze, i gusti, le scelte, gli interessi personali.
I dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa e
comunque, ai sensi dell’articolo 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE, per un arco di tempo non
superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati.
I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori del Comune di Villorba o delle imprese
espressamente nominate come responsabili esterni del trattamento. Al di fuori di queste ipotesi i dati non
saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell’Unione
europea.
Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai propri dati personali, la rettifica,
l’integrazione o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li
riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del RGPD). L’apposita istanza è presentata contattando il
Titolare della protezione dei dati presso i riferimenti sopra indicati.
Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo, ai sensi dell’articolo 77
del Regolamento 2016/679/UE, al Garante per la protezione dei dati personali con sede in Piazza di Monte
Citorio n. 121, 00186 – ROMA, quale autorità di controllo, secondo le procedure previste, ovvero ad altra
autorità europea di controllo competente.

