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      SETTORE 1 – U.O. SERVIZI SCOLASTICI 

 Via del Teatro, 6- Tel. 055.9912766 - Fax 055.9912778 
 

 

PER LA RICHIESTA DEL SERVIZIO REFEZIONE E/O TRASPORTO SCOLASTICO E’ OBBLIGATORIO ESSERE IN REGOLA CON 

I PAGAMENTI PRECEDENTI; IN CASO CONTRARIO LA DOMANDA NON VERRA’ ACCETTATA. 

 

DOMANDA DI AMMISSIONE SERVIZIO REFEZIONE E/O TRASPORTO SCOLASTICO - A.S. 2019 / 2020 

Il presente modulo dovrà essere riconsegnato all’Ufficio Protocollo  del Comune di Bucine – Via del Teatro, 

2 o pervenire tramite mail: s.scolastici@comune.bucine.ar.it entro  31 MARZO 2019 
 

Il  sottoscritto genitore ........................................................……………...………........................................…....... 

nato a ....…..................………………………………………..................... il ..............................….....…..... 

residente in ……………………...................... via ..............................................................………........ n. ............ 

cell. ............................................................ e-mail...................................................………......................……........……. 

C.F. ................................................………...............…….  

CHIEDE 

che il proprio figlio/a possa accedere al servizio predisposto dal Comune di Bucine, come di seguito specificato: 

alunno/a ..…...................................……………………….......C. F. ..…………......................……............. 

nato a........................................................................................ il ........................................ 

residente nel Comune di Bucine - iscritto per il prossimo anno scolastico 2019 / 2020 alla Scuola: 

Infanzia di (luogo)…..….......................……………....… Classe ..….… 

Primaria di (luogo)…..….......................……………....… Classe ..….… 

Secondaria di (luogo)…..….......................……………... Classe ..….… 

(indicare con una croce il servizio richiesto) 

 REFEZIONE SCOLASTICA (per le Scuole di Levane e Mercatale V.no, rivolgersi al Comune di Montevarchi) 

 TRASPORTO SCOLASTICO (per la Scuola Infanzia di Levane, rivolgersi al Comune di Montevarchi) 

 SOLO COLAZIONI  (per la Scuola Infanzia) 

 

N.B. In caso di Servizio di TRASPORTO effettuato presso località diversa dalla residenza, indicare qui sotto l’esatto indirizzo: 

....................................................................................................................................................................... 
Il sottoscritto pertanto dichiara: 

- di accettare le norme   previste dal vigente Regolamento per la Programmazione degli interventi in materia di Servizi scolastici" - 

approvato con atto C.C. n. 54 del 23/12/2015 - che potrà essere ritirato presso l’Ufficio Pubblica Istruzione del Comune di 

Bucine - Via del Teatro, 6); 

- di impegnarsi, nel caso di ritiro della domanda di Servizio Trasporto dopo il 31 AGOSTO 2019, al pagamento, a titolo di 

penale, della somma pari alla prima rata del bollettino inerente tale servizio; 

- di accettare l’eventuale emanazione di provvedimenti amministrativi per il recupero coattivo delle somme dovute, in caso di 

inadempienza nel pagamento; 

-  di assumersi la responsabilità di accompagnare e prelevare il proprio figlio/a nei punti di raccolta stabiliti annualmente dal 

Piano di Organizzazione del servizio di Trasporto Scolastico predisposto dall’Amministrazione Comunale,  sollevando la stessa 

da qualsiasi responsabilità per incidenti che potessero verificarsi ai danni del proprio figlio/a per propria inadempienza in merito; 

- di aver preso visione della Scheda Esplicativa allegata e della richiesta di riduzione per ISEE e Dieta Speciale. 

 

 

Data  ____________________                          (firma del genitore richiedente)________________________________ 

 

 
                                                                                     Ulteriori informazioni richieste vedi retro→ 
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SETTORE 1 – U.O. SERVIZI SCOLASTICI 

Via del Teatro, 6- Tel. 055.9912766 - Fax 055.9912778 

 

 

RICHIESTA DI RIDUZIONE TARIFFARIA IN BASE ALL’ISEE (solo per i residenti) 

 

 

Il  sottoscritto genitore ........................................................……………...………........................................…....... 

nato a ....…..................………………………………………..................... il ..............................….....…..... 

residente nel Comune di Bucine,  

consapevole che, chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi 

speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 DPR445/2000 

CHIEDE 

 

 la riduzione tariffaria per la mensa, in base all’ISEE; 

 la riduzione tariffaria per il  trasporto, in base all’ISEE 

 che il proprio nucleo familiare ha una certificazione ISEE, in corso di validità, legata a prestazioni per 

minorenni, determinata ai sensi del DPCM 159/2013 e s.m.i. 

 

DATI ATTESTAZIONE ISEE 

 

Numero Protocollo INPS-ISEE 

Valore ISEE 

Data Sottoscrizione 

 

 

 Allegare fotocopia documento identità valido DEL GENITORE RICHIEDENTE 

 

 

SI RICORDA CHE LA DICHIARAZIONE ISEE SOGGIACE ALLA DISCIPLINA DELLE 

AUTOCERTIFICAZIONI (DPR 445/2000) ED E’ SOGGETTA A CONTROLLI DA PARTE DELLA GUARDIA 

DI FINANZA. In ogni caso l’Amministrazione Comunale effettuerà controlli sul contenuto delle dichiarazioni e 

delle domande, nei modi e nelle forme previste dalla normativa. In caso di false dichiarazioni il cittadino, oltre 

a perdere il beneficio acquisito in base a quanto dichiarato, potrà incorrere nella violazione di norme penali. 

 

 

    (firma del genitore richiedente)________________________________ 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

RICHIESTA DI DIETA SPECIALE 

 

In caso di Dieta Speciale compilare apposito modulo predisposto dall’ufficio Servizi Scolastici, disponibile sul 

sito web del Comune o presso l’ufficio Servizi Scolastici. A tale proposito è necessario: 

 

 Allegare eventuale certificato medico per intolleranze e allergie; 

 La richiesta di dieta è da consegnare in Comune; 

 La richiesta della dieta è da rinnovare ogni anno. 
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INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI DELL’ART. 13 

REGOLAMENTO UE 2016/679 

Titolare del trattamento: Titolare del trattamento è il Comune di 

Bucine con sede in Via Vitelli 2, 52021 Bucine (AR). 

Responsabile della protezione dei dati (RPD): Il Comune di 

Bucine ha individuato e nominato, il responsabile della protezione 

dei dati ai sensi dell’art. 37 del Regolamento Ue 2016/679.  

Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è raggiungibile al 

seguente indirizzo: 

Responsabile per la protezione dei dati personali  

Comune di Bucine Via Vitelli n. 2 - 52021 Bucine (AR). 

email: rpd@comune.bucine.ar.it 

pec: rpd@pec.comune.bucine.ar.it 

Finalità: Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Ue 2016/679 i dati 

personali raccolti con il presente modulo saranno trattati al solo 

fine di consentire al Comune di Bucine l’attuazione di compiti 

istituzionali per il raggiungimento delle seguenti finalità: 

• Iscrizione al servizio di refezione scolastica e di trasporto; 

• Controllo delle eventuali attestazioni ISEE ai fini dell’attribuzione 

delle quote agevolate; 

• Attribuzione/riscossione delle quote di contribuzione; 

• Accertamento dell’avvenuto pagamento; 

• Recupero dei mancati pagamenti (insolvenze); 

Base giuridica del trattamento: Il trattamento dei dati personali, 

per le finalità di cui alla presente informativa, è connesso 

all'esecuzione di compiti di interesse pubblico o all'esercizio 

pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione (Art. 6 § 1 lett. 

e) – Art. 9 § 2 lett. g) Regolamento Ue 2016/679). 

Categoria particolare di dati personali: L’amministrazione 

comunale per le finalità di cui alla presente informativa può trattare 

dati personali di natura particolare ai sensi dell’art. 9 (categorie 

particolari) GDPR. Il conferimento ed il trattamento dei dati sono 

stabiliti per legge e quindi non necessitano di previa richiesta di 

consenso. 

Modalità di trattamento e conservazione: In relazione alle 

finalità di cui sopra, il trattamento dei dati conferiti dall’interessato, 

sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di 

quanto previsto dall’art. 32 del GDPR 2016/679 ad opera di 

soggetti appositamente incaricati. I dati personali saranno trattati 

per tutto il tempo connesso alla gestione del servizio. 

Successivamente i dati saranno conservati in conformità alle 

norme di legge.  

Comunicazione e diffusione dei dati: I dati personali saranno 

trattati dalla pubblica amministrazione e da eventuali altre 

pubbliche amministrazioni per la gestione del servizio.  

Potranno venire a conoscenza dei dati personali i dipendenti e i 

collaboratori, anche, esterni, del Titolare e i soggetti che 

forniscono servizi strumentali alle finalità di cui sopra (a titolo 

esemplificativo e non esaustivo: azienda che eroga il servizio 

mensa scolastica e l’azienda di trasporti erogatrice del servizio). 

Tali soggetti agiranno in qualità di soggetti autorizzati e/o in qualità 

di responsabili esterni del trattamento. I dati personali non saranno 

diffusi. 

Trasferimento dei dati personali: I suoi dati non saranno 

trasferiti in Paesi terzi non appartenenti all’Unione Europea. 

Esistenza di un processo decisionale automatizzato, 

compresa la profilazione: il Comune di Bucine non adotta alcun 

processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di 

cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 

679/2016. 

Natura obbligatoria/facoltativa del consenso: Il conferimento 

ed il trattamento dei dati sono stabiliti per legge e quindi non 

necessitano di previa richiesta di consenso.  

Diritti dell’interessato: In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai 
sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il 
diritto di: 

a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati 

personali; 

b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le 

categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di 

destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, 

quando possibile, il periodo di conservazione;  

c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;  

d) ottenere la limitazione del trattamento;  

e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del 

trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da 

dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del 

trattamento senza impedimenti;  

f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso 

di trattamento per finalità di marketing diretto;  

g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle 

persone fisiche, compresa la profilazione.  

h) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e 

la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del 

trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre 

al diritto alla portabilità dei dati;  

i) proporre reclamo a un’autorità di controllo. 

Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata a 

all’indirizzo email info@pec.comune.bucine.ar.it 

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento 

l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli 

stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al 

trattamento (artt. 15 e ss. del GDPR). L'apposita istanza al 

Comune di Bucine è presentata contattando il Responsabile della 

protezione dei dati (RPD) presso il Comune di Bucine (Via Vitelli 2, 

52021 Bucine (AR); email: rpd@comune.bucine.ar.it; PEC: 

rpd@pec.comune.bucine.ar.it) 

Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto 

di proporre reclamo al Garante quale autorità di controllo secondo 

le procedure previste. 

Firma di entrambi i genitori o del genitore esercente la patria 

potestà o dell’accompagnatore titolare della responsabilità 

genitoriale a ciò autorizzato e sotto la propria responsabilità per le 

dichiarazioni rilasciate, anche con espresso riferimento al 

trattamento dei dati personali. 

 

Bucine, __________________ 

 

               Firma(Padre)                Firma(Madre) 

____________________  __________________
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