MODULO DI RICHIESTA RIDUZIONE 10% PER NUCLEO FAMILIARE CON 3 O PIU’ FIGLI
SCUOLE COMUNALI DI VENARIA REALE
Per le famiglie residenti è prevista la riduzione del 10% per il primo figlio per uno o più dei servizi scolastici (servizio mensa servizio asilo nido) in caso di nuclei con 3 o più figli in età scolare, anche nel caso in cui sia l’unico del nucleo a utilizzare uno o
più servizi scolastici comunali.
La richiesta è valida per l’anno scolastico indicato nel modulo. Per l’anno scolastico successivo è necessario presentare un
nuovo modulo.
Io sottoscritto/a ___________________________________________ richiedo la riduzione del 10% per l’anno scolastico
2018 / 2019 in quanto dichiaro che il mio nucleo familiare risulta così composto:

COGNOME E NOME

DATA DI
NASCITA

LUOGO DI
NASCITA

CODICE FISCALE

PROFESSIONE /
TIPO SCUOLA

ETA’

DICHIARANTE
CONIUGE
FIGLIO/A
FIGLIO/A
FIGLIO/A

e mi impegno a comunicare ogni variazione in corso d’anno rispetto a quanto dichiarato.
Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, si informa che l'Amministrazione Comunale procederà ad idonei controlli sulla
veridicità di quanto sopra dichiarato. Fermo restando quanto previsto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, qualora dal
controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decadrà dal beneficio di agevolazione e
sarà tenuto al risarcimento di quanto indebitamente percepito.

Venaria Reale, lì ________________

Azienda Speciale Multiservizi
del Comune di Venaria Reale
Sede Legale – Viale Buridani, 56
10078 Venaria Reale (TO) – Italia

FIRMA __________________________

Iscritta al Registro delle Imprese di Torino
C.F./P.Iva 07019840011 N. REA 0507926
tel.: +39 0114593082 - fax: +39 011496792
www.asmvenaria.it - welfare@asmvenaria.it

INFORMATIVA SULL’USO DEI DATI PERSONALI
A.S.M. in qualità di titolare del trattamento La/Vi informa che i Vostri dati saranno trattati per dare esecuzione alle vostre richieste di
riduzione del 10% dei costi per nucleo familiare con tre o più figli per il servizio di refezione scolastica/asilo nido.
Il conferimento dei dati è facoltativo, tuttavia, in caso di mancata comunicazione dei dati richiesti, il servizio sarà erogato sulla base
delle informazioni disponibili, con imputazione esclusivamente a suo carico dei rischi e danni derivati dalla Vostra omessa fornitura
delle informazioni.
I Vostri dati saranno trattati con strumenti manuali nonché informatici e solo da persone autorizzate al trattamento. Asm Venaria ha
previsto misure adeguate per tutelare i vostri dati ai sensi dell’art 32 del Reg. Eu. I Vostri dati saranno trattati per il tempo strettamente
necessario per perseguire le finalità sopra indicate. Per finalità contabili e fiscali i dati saranno conservati per 10 anni salvo obblighi di
legge e/o l’esercizio di diritti anche in sede giudiziale da parte del Titolare. Potrà/Potrete, in ogni momento, esercitare i diritti a Voi
riconosciuti, in particolare: di accesso, di rettifica, alla cancellazione, alla limitazione del trattamento, alla portabilità, di opposizione
scrivendo a infoedatabreach@asmvenaria.it oppure al DPO designato dpo@asmvenaria.it per di più veda il sito www.asmvenaria.it
Preso atto dell’informativa
Il/La sottoscritto/a
Nome ______________ cognome_______________________ avente potestà genitoriale sul minore ___________

Acconsente

Non acconsente al trattamento dei dati del minore per le finalità sopra illustrate
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