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         Prot. n°    ___________    del _____________ 

 

INTEGRAZIONE 

RICHIESTA TARIFFE AGEVOLATE  

SERVIZI SCOLASTICI EDUCATIVI A.S. 2020/2021 
            
 
Io sottoscritt__  __________________________________ nat __ a ____________________(_____)  il _____________ 
 
Residente a _______________ loc.________________  in via/piazza______________________________ n. _________ 
 
c.f.       ___________________________       tel.   ______________________   e-mail __________________________ 
 

         

              FIGLI                                        SCUOLA                                                        SERVIZIO 
                (barrare la voce che interessa) 
             � MENSA 
______________________________    ______________________________       ____________ � TRASPORTO 
Cognome e Nome   Scuola           Classe     � ASILO NIDO 

             � MENSA 

______________________________ ______________________________       ____________ � TRASPORTO 
Cognome e Nome   Scuola            Classe     � ASILO NIDO  
 
             � MENSA 
______________________________   ______________________________      ____________ � TRASPORTO 
Cognome e Nome   Scuola         Classe     � ASILO NIDO 

 
consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dei benefici 
eventualmente conseguiti, ai sensi degli articoli 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità, ad 
integrazione della mia precedente richiesta di tariffe agevolate a.s. 2020/21 

 
dichiaro che 

 
i dati risultanti dall’Attestazione Isee rilasciata nell’anno 2021 per prestazioni agevolate rivolte a minori sono i seguenti: 

 

       - l’indicatore situazione economica (ISE) è di:                                                  Euro   ______________________ 

        - il valore della scala di equivalenza applicato è                 ________________  

        - l’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) è di                     Euro _______________________; 

 
 

► DA COMPILARE SOLO IN CASO DI  ISEE CORRENTE, ALLA CUI SCADENZA OCCORRE COMUNICARE I NUOVI 

VALORI, ALTRIMENTI VERRA' APPLICATO L’ISEE ORDINARIO 
 

- l’indicatore situazione economica (ISE) è di                                               Euro   ______________________,  

      - il valore della scala di equivalenza applicato è                    ________________  

      - l’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) è di             Euro _______________________; 
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 ► DA COMPILARE SOLO IN CASO DI VALORI ISEE DIVERSI PER OGNI FIGLIO 

relativa alla situazione economica equivalente del figlio ______________________ derivante da situazioni specifiche: 

      - l’indicatore situazione economica (ISE) è di                                               Euro   ______________________,  

      - il valore della scala di equivalenza applicato è                    ________________  

      - L’INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE (ISEE) È DI             EURO _______________________; 

 

►               Dichiaro di essere in possesso di atto giudiziorio n. ________ del _________________   rilasciato dal 

Tribunale di _____________ che stabilisce gli assegni di mantenimento per il/i figlio/i; 
 
         DICHIARO DI NON AVER DI FATTO PERCEPITO GLI ASSEGNI DI MANTENIMENTO PER MIO/MIEI FIGLIO/FIGLI STABILITI DALL'ATTO 
GIUDIZIARIO SOPRA RICHIAMATO NELL'ANNO 2018 E PERTANTO NON AVER COMPILATO IL “ QUADRO FC 5 ” DELLA D.S.U.  
 

 
CORRETTIVO (IN AUMENTO) INTRODOTTI DAL REGOLAMENTO COMUNALE ISEE 

 
CORRETTIVI RELATIVI AI REDDITI NON IMPONIBILI IRPEF 

       comunico che componenti della famiglia hanno percepito nell’anno 2019 i seguenti redditi esenti dall’IRPEF  
       

Redditi prodotti all’estero  (non indicati nella DSU)  Importo annuo €  ___________________ 
         

Altro (specificare _______________________)  Importo annuo €   ___________________ 
                  

 
Dichiara inoltre: 

• di essere a conoscenza di dover produrre a richiesta dell’Amministrazione Comunale la documentazione ritenuta 

necessaria per provare quanto sopra dichiarato; 

• di essere a conoscenza che la mancata presentazione dellintegrazione, la presentazione incompleta o la 

mancata integrazione della documentazione richiesta comporterà l’inserimento dell’utente in fascia massima; 

• di essere a conoscenza che tale dichiarazione, essendo un’integrazione alla precedente richiesta di tariffe 
agevolate, sarà applicata al servizio usufruito solo fino alla fine dell’a.s. 2020/21; 

• di essere a conoscenza che verranno mantenuti i correttivi sul calcolo della tariffa da applicare come da 

precedente scheda a cura dell’Ufficio; 

• di essere a conoscenza che, eventuali variazioni che possono incidere sulla determinazione della situazione  

economica complessiva che dovessero intervenire successivamente alla presente richiesta, dovranno essere comunicate 

all’Ufficio a cura dell’utente medesimo; 

• di aver preso visione dell'informativa resa dal Comune di Cascina ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 

2016/679, di seguito riportata; 

• di essere consapevole che il Comune di Cascina può utilizzare i dati contenuti nel presente modulo 

esclusivamente nell'ambito e per i fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione; 

• di essere a conoscenza che il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Anna Galgani 
 
Data _____________________             Firma del dichiarante 

_____________________________________ 
 

 

 



Macrostruttura 3 Servizi alla Persona 

U.O.C. Trasporto e Refezione – Gestione Entrate e Bilancio 

Tel 050/719339 Fax 050/719334 

e-mail ldipaco@comune.cascina.pi.it pec scuolacultura@pec.comune.cascina.pi.it 

_________________________________________________________________________________________ 

 

 
Atto di Informazione ai sensi dell'Art. 13 del Regolamento UE 2016/679 

 del Parlamento Europeo relativo al trattamento dei dati personali 

 

La presente informativa viene pubblicata dal Comune di Cascina con sede in Corso Matteotti 90, Cascina (PI), P. 
IVA/C.F. 00124310509, Email PEC: protocollo@pec.comune.cascina.pi.it Centralino: +39 050719111. 

Con la presente, La informiamo che i Suoi dati personali, da noi acquisiti, sono oggetto di trattamenti con o senza l'ausilio 
di processi automatizzati, come definiti dall'Art. 4, comma 2, del Regolamento in oggetto, secondo i principi di liceità, 
correttezza e trasparenza, limitazione delle finalità, minimizzazione, esattezza, limitazione della conservazione, integrità e 
riservatezza, come previsto dall’Art. 5, comma 1 del citato Regolamento, tutelando la Sua riservatezza ed i Suoi diritti. 

I Suoi dati personali raccolti e trattati sono i seguenti: 

· Dati identificativi (nome, cognome, telefono, posta elettronica, indirizzo, ecc); 

· Altri dati anche di natura “sensibile” o “giudiziaria” quando ciò sia necessario ai fini istituzionali 

NOTA 1: Si definiscono “sensibili” i dati definiti nell’Art. 9 del Regolamento: dati personali che rivelano l'origine razziale o 
etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, 
dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o 
all'orientamento sessuale della persona. 

NOTA 2: Si definiscono “giudiziari” i dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere 
da a) a o) e da r) a u), del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni 
amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli 
articoli 60 e 61 del codice di procedura penale, ovvero i dati relativi alle condanne penali e ai reati o a connesse misure di 
sicurezza, di cui all’articolo 10 del Regolamento 2016/679 del Parlamento Europeo 

I suddetti dati potranno essere comunicati e trasferiti a: 

· tutti i soggetti cui la facoltà di accesso a tali dati è riconosciuta in forza di provvedimenti normativi; 

· ai nostri collaboratori, dipendenti, nell'ambito delle relative mansioni incaricati di trattare i dati; 

· a tutte quelle persone fisiche e/o giuridiche, pubbliche e/o private quando la comunicazione risulti necessaria o 
funzionale all’espletamento del servizio richiesto, nei modi e per le finalità sopra illustrate. 

La finalità del trattamento è l'assolvimento degli adempimenti previsti dalle disposizioni legislative vigenti e l’espletamento 
del servizio richiesto. 

Il trattamento è obbligatorio ed essenziale per i fini istituzionali ed un Suo eventuale rifiuto al trattamento dei Suoi dati 
personali comporterà l’impossibilità di espletare il servizio. La base giuridica che giustifica il trattamento dei dati è 
rappresentata dall’adempimento ad obblighi di legge. 

Il periodo di conservazione: i dati saranno conservati per i termini previsti dalla legislazione vigente. 

I trattamenti effettuati non prevedono un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all'articolo 
22, paragrafi 1 e 4 del Regolamento. 

Titolare del trattamento dei dati: Comune di Cascina con sede in Corso Matteotti 90, Cascina (PI), P. IVA/C.F. 
00124310509, Email PEC: protocollo@pec.comune.cascina.pi.it Centralino: +39 050719111. 
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Responsabile (Interno) del trattamento dei dati. Dott.ssa Francesca Di Biase, Responsabile della Macrostruttura 3 – 
Servizi alla persona 

Responsabile per la protezione dei dati è il dott. Ferrante della Qualifica Group, Via Murillo De Petti, 6, 80024 Cardito 
(NA) P. IVA 08524261214. 

I Suoi diritti: 

Ha il diritto di chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai Suoi dati personali, la rettifica o la cancellazione degli 
stessi, la limitazione dei trattamenti che La riguardano, il diritto di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto, nel caso di 
dati trattati informaticamente, alla portabilità dei dati ed ad opporsi ad un trattamento automatizzato degli stessi, 
compresa la profilazione.  

Ha inoltre il diritto di proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le procedure e le 
indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dello stesso.  

L’esercizio dei diritti non è soggetto ad alcun vincolo di forma ed è gratuito. 

I Suoi diritti sono elencati nel dettaglio nei seguenti articoli del Regolamento UE 2016/679: 

Articolo 15 Diritto di accesso dell'interessato 

Articolo 16 Diritto di rettifica 

Articolo 17 Diritto alla cancellazione («diritto all'oblio») 

Articolo 18 Diritto di limitazione di trattamento 

Articolo 20 Diritto alla portabilità dei dati 

Articolo 21 Diritto di opposizione 

Articolo 22 Processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione 

Articolo 23 Limitazioni 

NOTA: Il testo completo del Regolamento in Italiano è reperibile sul sito del Garante della Privacy.  

 

Acquisizione del consenso dell’interessato 

Il/la sottoscritto/a ________________________________  

dichiara di avere ricevuto completa informativa di cui all'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo 
ed esprime il consenso al trattamento ed alla comunicazione dei dati personali per le finalità sopra descritte. 

Cascina, _________________       

          Per accettazione  

________________________  

          (firma leggibile)  


