
ALLEGATO A 

COMUNE DI TREPUZZI 

SETTORE AFFARI GENERALI  

protocollo.comunetrepuzzi@pec.rupar.puglia.it 

 

UFFICIO TRIBUTI 

 
 
OGGETTO: RICHIESTA ISCRIZIONE SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA ANNO SCOLASTICO 2020/2021  
 
 
Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________  
nato/a a ____________________________________il __________________________________________ 
e  residente a Trepuzzi in via/piazza/corso _____________________________________________________ 
tel.______________________________________email __________________________________________ 
C.F. ____________________________________________________________________________________ 
genitore dell’alunno/dell’alunna _____________________________________________________________ 
nato/a a ____________________________________il ___________________________________________ 
e residente a Trepuzzi in via/piazza/corso _____________________________________________________ 
C.F. ____________________________________________________________________________________ 

 
CHIEDE 

 
Che il proprio figlio/figlia, frequentante la scuola dell’infanzia/primaria/secondaria di primo grado  
___________________sita in questo Comune, usufruisca del servizio di refezione scolastica per l’Anno 
Scolastico 2020/2021.  
 
Il sottoscritto/la sottoscritta dichiara di aver preso conoscenza del contenuto dell’Avviso Servizio di 

refezione scolastica Anno Scolastico 2020/2021 e si impegna, in particolare, al versamento delle quote 

dovute secondo quanto stabilito con Deliberazione di Giunta Comunale n. 69/2020.  

 
Allega alla presente, insieme alla copia del documento di identità: 

o Copia del certificato ISEE aggiornato relativo a tutti/e i/le componenti del nucleo familiare;   
o Documentazione medica attestante la necessità dell’utente/della utente di menu personalizzati.   

 
 
Dichiara, infine, di essere a conoscenza che l’Ente si riserva la facoltà di non dare seguito all’erogazione del 

servizio o di modificarne le modalità di svolgimento, qualora esigenze di tutela della salute degli/delle 

utenti e/o di contenimento dei contagi da COVID-19 impongano una diversa valutazione dell’interesse 

pubblico.     

 
Informazioni relative al trattamento dei dati personali   
Il/la sottoscritto/a, presa visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali presente sul sito web 
istituzionale e negli uffici del Comune di Trepuzzi (Titolare del trattamento, email: 
segreteria@comune.trepuzzi.le.it, PEC: protocollo.comunetrepuzzi@pec.rupar.puglia.it), dichiara di essere 
informato/a che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 
nell’ambito della richiesta o del procedimento amministrativo per il quale il presente documento viene 
compilato. Il trattamento è necessario per adempiere ad un obbligo legale al quale è soggetto il Comune, 
nonché per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico (ovvero di “rilevante interesse pubblico” nel 
caso di trattamento di categorie particolari di dati o di dati giudiziari) o connesso all’esercizio di pubblici 
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poteri. I dati potranno essere comunicati ad altri soggetti, pubblici o privati, che, per legge o regolamento, 
sono tenuti a conoscerli, o possono conoscerli, e saranno trattati in conformità alle norme sulla 
conservazione della documentazione amministrativa (nel rispetto del Piano di conservazione e scarto 
dell’Ente). Il conferimento di tali dati è obbligatorio per dar corso alla richiesta o al procedimento di 
interesse. Per esercitare i diritti di cui agli artt. 15-22 del Reg. UE 2016/679 contattare l’ufficio Protocollo o 
il Responsabile della Protezione dei Dati del Comune di Trepuzzi (serviziorpd@231pin.it). 
Per maggiori informazioni sul trattamento dei dati personali consultare le specifiche privacy policy sul sito 
web istituzionale del Comune.  
 
 
Trepuzzi, ____________________ 

Firma 
_________________    

 

 
 


