
Domanda iscrizione al servizio di: 
REFEZIONE SCOLASTICA PER L’ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

(Bando con scadenza il 14 Maggio 2021) 
autocertificazione 

Al Comune di Rosignano M.mo 
Il/la sottoscritto/a 

 
Cognome  ___________________________________  Nome ___________________________________  

Codice Fiscale ________________________________ nato/a a _______________________________________________________ 

provincia di ________________________________ il __________________ Cittadinanza ____________________________________ 

abitante in via _______________________________________________ n. _____ a _______________________________________ 

cap. __________ provincia di _____________________________ telefono __________________ cellulare ______________ 

Indirizzo e mail ______________________________________________________________ 

IN QUALITA’ DI 

     GENITORE                   TUTORE              AFFIDATARIO 

 

CHIEDE L’ISCRIZIONE AL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA per l’alunno/a:  
 

Cognome ___________________________ Nome ____________________________ nato/a a ______________________________  

provincia di _________________________ il ___________________ Sesso _____________ Cittadinanza______________________  

Codice Fiscale. __________________________ Iscritto/a alla scuola ________________________di _________________________  

classe  (che frequenterà nell’a.s. 2021/2022)   ______ sezione ____ 

 
 

                                                                       DIETA SPECIALE 

Richiede di usufruire della dieta speciale  

SI                                       NO 

Motivazione                   Etico/Religiosi                     Intolleranze/Allergie 

Cibi da escludere   _____________________________________________________________ 

Tipologia dieta  ( allegare certificazione)_______________________________________ 

 

CONSAPEVOLE CHE IN CASO DI DICHIARAZIONE MENDACE INCORRERA’ NELLE SANZIONI PREVISTE DALL’ART. 
76 DEL D.P.R. N. 445/2000, 
 

DICHIARA 
 

 di autorizzare il Comune a consultare direttamente dalla piattaforma dell’INPS la relativa attestazione ISEE che avrà 
validità per il periodo Settembre 2021 - Febbraio 2022. 
Successivamente il nuovo valore ISEE, emesso dopo il 31/12/2021, verrà importato massivamente a cura dell’Ente dalla 
banca dati INPS ed avrà validità per il periodo Marzo 2022 – Giugno 2022.  Di conseguenza  verranno aggiornate le relative 
tariffe di compartecipazione al costo del servizio.  
La mancata autorizzazione di cui sopra comporterà la collocazione del richiedente nella massima fascia di 
compartecipazione. 
 

 Che ha diritto alla riduzione del 20% della tariffa di compartecipazione in quanto altri figli usufruiscono di servizi del 
Comune di Rosignano Marittimo di trasporto scolastico con scuolabus, refezione o nido. 
 
 

Alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di filiazione, la richiesta di iscrizione, rientrando nella responsabilità 
genitoriale, deve essere sempre condivisa dai genitori. Qualora la domanda sia firmata da un solo genitore, si intende inoltrata 
in comune accordo sotto la responsabilità del genitore dichiarante. 
 

 

 

           IL DICHIARANTE 

Data ____________  ______________________________________________________________ 

     Firma/e di autocertificazione ( DPR 445/2000 art. 21) da sottoscrivere al momento della presentazione 
     della domanda all’impiegato/a del Comune. Se la firma non è apposta in presenza dell’impiegato/a, la presente dichiarazione 
     deve essere inoltrata unitamente alla fotocopia di un documento di identità in corso di validità.  
 

 
 
 



 

 
                                                                 Informativa sul trattamento dei dati personali  
                                       (ai sensi art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 in materia di tutela dei dati personali)  
 
1. Finalità e base giuridica del trattamento  
I dati personali forniti con la Sua richiesta verranno trattati dal Comune di Rosignano Marittimo per lo svolgimento delle 
proprie funzioni istituzionali in relazione al procedimento avviato per ottemperare alla richiesta stessa. La base giuridica è 
costituita dalla necessità di adempiere all’obbligo legale a cui è soggetto il titolare in base a quanto previsto nel Bando di 
accesso al servizio approvato annualmente con Decreto Dirigenziale.  
2. Natura del conferimento e conservazione dei dati 
Il conferimento dei dati personali richiesti è obbligatorio, in quanto in mancanza di essi non sarà possibile dare inizio al 
procedimento menzionato e provvedere all’erogazione del servizio. I dati da Lei conferiti saranno conservati fino a che per  
normativa permangono obblighi giuridici legati all’aver usufruito del servizio.  
3. Destinatari dei dati personali  
I dati personali da Lei forniti saranno trattati da personale incaricato, opportunamente istruito e operante sotto l’autorità e la 
responsabilità del Titolare  
I dati strettamente necessari saranno comunicati alla società appaltatrice del servizio di refezione scolastica ( RTI Sodexo 
S.p.A. e Nuovo Futuro Cooperativa Sociale) e dalla stessa trattati al fine di permettere l’erogazione del servizio richiesto . 
I dati personali potranno essere trattati, inoltre, da soggetti terzi che forniscono servizi strumentali, tra cui servizi di 
bollettazione comunicazione, posta elettronica, recapito della corrispondenza, servizi tecnici informatici e altri fornitori di 
servizi inerenti alle finalità sopraccitate, nonché da altre pubbliche amministrazioni per adempiere ad obblighi normativi. A 
tali soggetti saranno comunicati solo i dati strettamente necessari per l’espletamento delle relative funzioni. 
4. Diritti dell’interessato  
La informiamo, inoltre, che relativamente ai dati medesimi può esercitare in qualsiasi momento i diritti previsti dal CAPO III 
del Regolamento UE 2016/679. In particolare, Lei ha diritto di chiedere al Titolare l’accesso ai dati che la riguardano, la loro 
rettifica o la cancellazione, l’integrazione dei dati incompleti, la limitazione del trattamento; di ricevere i dati in un formato 
strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico; di opporsi in tutto od in parte, all’utilizzo dei dati, nonché di 
esercitare gli altri diritti a Lei riconosciuti dalla disciplina applicabile. Tali diritti possono essere esercitati scrivendo a mezzo 
posta al Responsabile della protezione dei dati (DPO), domiciliato per le sue funzioni presso la sede del Titolare, oppure 
tramite posta elettronica al seguente al seguente indirizzo e-mail: privacy@comune.rosignano.livorno.it 
Ai sensi dell’art. 77 del Regolamento UE 2016/679, inoltre, Lei ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la 
protezione dei dati personali nel caso in cui ritenga che il trattamento violi il citato Regolamento. 
5. Titolare del trattamento e Responsabile della protezione dei dati 
Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Rosignano Marittimo, con sede in via dei Lavoratori, 21 57016 
Rosignano Marittimo (LI). Il Responsabile della protezione dei dati è contattabile all’indirizzo di posta elettronica 
privacy@comune.rosignano.livorno.it. 
 
 
Il sottoscritto _______________________________________________ , con riferimento alla presente domanda, dichiara di aver ricevuto  
                        ( Cognome)                           (Nome) 
l’informativa ai sensi all’art.13 del Regolamento (UE) 2016/679 in materia di tutela dei dati personali. 
 

 

 

 

 

 

 
                            IL DICHIARANTE      DATA 
 
                 ____________________________________   ____________________ 
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