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OGGETTO: Aggiornamento modello ISEE 2022

In riferimento alia nota del Comune di Palermo prot. AREG/1576025 del 21/12/2020,

si comunica quanto indicato in oggetto allegando relativa nota.

Si prega di provvedere tempestivamente e si ringrazia per la collaborazione.

\

il Dirigente scolastico
(Dottss^^ gerCanda CuscRera

Ai Docenti e non Docenti della
Scuola dell'Infanzia Plesso Bragaglia

Ai Genitori degli alunni
della Scuola dell'Infanzia Plesso Bragaglia

ALL'ALBO

AL SITO WEB

CIRC. N.

I. C. S. "PESTALOZZI - CA VOUR"
VIA CROCIFISSO A PIETRATAGLIATA, 7/D - 90135 PALERMO

Telefono: 091/6573978 - Fax: 091/421679
C.F. 80057080824C.M. PAIC8AU00Q

INDIRIZZI E-MAIL: paic8au00q@istruzione.it PEC: paic8au00q@pec.istruzione.it
SITO WEB: www.icspestalozzi-cavour.gov



La Capo Area
n.q. di Dirìgente del Servizio

dottssa Maria Aààgl Fiasconaro

La pres^ate per rappreseutei^ che il v^o^^ WB& ordinario 2021 chdMaratQ nell'istanza di
isanilooé del corrente anno scolastico per la fruizioni della mensa non avrà pia validità dal 01
gennaio 2022 (ad eccezione degli ISEE correnti che temo una propria peculiare validità).

Pertanto saia cura delle Istituzioni scolastiche invitare ì genitori a provvedere
tempestivamente alla richiesta dell*-ISEE 2022 prima della ripresa del servizio di refezione,
dopo la sospensione natalizia.
Si rammenta che la mancata presentazione del modello ISEE comporta la perdita ^^ diritto a

godere tele agevolazioni tBiÉÉrie- e, quindi rtamediata applicazione tela tariffe massima.
Si allega alla presente il modetio da compilare per la dichiarazione del nuovo ISEE e
Pinfortiativa breve privacy^
Si ringrazia per la collaborazione,

Cordiali saluti

Ai Dirìgenti delle Istituzioni Scolastiche

LLM

Oggetto: Aggiornamento modello Isee 20^2

Responsabile U.O. D.ssa Giuseppina Collura e-mail: g.collura@comune.palerino.it
Responsabile dell'istruttoria: Istruttore Contabile Marcella Riccobono e-mail :marcella.riccobono(a!comune.Dalermo.it:

del

COMUNE DI PALERMO
Area dell'Educazione, Formazione e Politiche Giovanili

Servizio attivili rivolte alle scuole dell'obbligo
VlaNotarbartolo n*21/A 90145 Paterno

tei. 091/7404305/4340/4362
fr^nali; serviziscuoh&omum,palemmJi
refezionescolastica(a)omune.palermo. it

B pabblÉB rìceire nei giorni
Lunedì- Martedì è Gio^edì dille ore 09*00 atte ore ttJO

Mercoledì dalle 1530 alle 1730



SEZ.CLASSESECONARIA I GRADOSEZ.CLASSEPRIMARIASEZ.MATERNA

ALLA SCUOLAISCRITTO PER L'A.S.

N.
VIA

DATA DI NASCITACODICE FISCALE

??MSESSOUOGO NASCITA

NOMECOGNOME

OTUTORE   D AFFIDATARIO esercente la responsabilitàin qualità di GENITORE
genitoriale

EMAILTELEFONO

N.
VIA

CAP.RESIDENTE A                               IpROV.

ATA DI NASCITAODICE FISCALE

D?MSESSOLUOGO NASCITA

NOME

COMUNE DI PALERMO
AREA EDUCAZIONE, FORMAZIONE E POLITICHE GIOVANILI

Servizio Attività rivolte alle Scuole dell'Obbligo

Via Notarbartolo 21/A - 90145 Palermo

Tei. 091 7404334/40/59/62
e-mail: refezionescolastica(3>,comutie.palermo.it

SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2021/2022 - DICHIARAZIONE ISEE

DATI RICHIEDENTE
COGNOME



II sottoscritto dichiara, altresì, di essere informato, tramite apposita informativa sul trattamento
dei dati personali forniti, resa disponibile dall'Ente a cui è indirizzato il presente documento, ai
sensi e per gli effetti degli artt. 13 e seguenti del Regolamento Generale sulla Protezione Dati
(RGPD-U.E. 2016/679), che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti

informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale l'istanza viene resa.

Firma (per esteso)

Firma (per esteso)Palermo, li

di conoscere e accettare le disposizioni che regolano il servizio di Refezione Scolastica, con

particolare riferimento alle modalità anticipate di pagamento, e si impegna a comunicare

tempestivamente qualsiasi cambiamento relativo ai dati ivi contenuti;

di essere consapevole che codesta Amministrazione, ai sensi dell'art. 71 e seguenti del D.P.R. 28

dicembre 2000 n. 445, ha facoltà di "effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in

cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47" e

che gli atti falsi e le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del Codice Penale e delle Leggi

speciali in materia.
Inoltre, il sottoscritto si impegna al pagamento anticipato del ticket dovuto per il Servizio

mensa pari ad €, secondo le vigenti tariffe previste in base al valore ISEE dichiarato, e altresì

dichiara di essere consapevole che in mancanza di pagamento anticipato il minore, sebbene iscritto,

non potrà fruire del pasto.

Si allegano alla presente:
1. copia del documento di identità del dichiarante in corso di validità;

D

•?

di essere a conoscenza che la presentazione di un ISEE con annotazioni/difformità comporta

l'assegnazione della tariffa massima per tutto il periodo in cui l'alunno ha fruito della refezione e

sino a quando non sarà prodotta attestazione ISEE priva di annotazioni;

?

SI PRECISA CHE SARANNO PRESE IN CONSIDERAZIONE, ESCLUSIVAMENTE, LE
ATTESTAZIONI ISEE VALIDE, OVVERO, TUTTE QUELLE CHE NON RIPORTERANNO
ALCUNA "ANNOTAZIONE" (OMISSIONE/DIFFORMITÀ);

Data protocollazione

€

Valore ISEE (ai sensi del DPCMn
159 del 05 dicembre 2013)

-INPS-ISEE-20

Protocollo e data di presentazione ISEE
(esempio: INPS-ISEE-2020- XXXXXXXXX-XX)

Al fine di continuare a fruire della refezione scolastica

DICHIARA
D   di non voler usufruire della retta agevolata e di volere essere collocato in fascia massima;

D   di volere usufruire della tariffa agevolata e che il valore dell'Indicatore della Situazione

Economica Equivalente (I.S.E.E.) è di:



Per qualsiasi controversia puoi fare reclamo all'Autorità Garante, nel caso si ritenga
che il trattamento avvenga in violazione del Regolamento citato e accedere alle tutele
previste in sede amministrativa o giurisdizionale

rcesa aomuneae
areascuola@comune.palermo.it. settoreservizieducativi@cert.comune.palermo.it

oppure al Responsabile per la protezione dei dati personali (Data Protection Officer -

"DPO") e-mail:
rpd@comune.palermo.it

II titolare del trattamento è il Comune di Palermo, che è l'ente che definisce per
quali finalità trattare i tuoi dati personali; abbiamo scelto misure di sicurezza più
idonee ai tuoi dati personali.

Il titolare condividerà i tuoi dati con La società SISPI S.p.A che è stata designata
responsabile del trattamento ai sensi degli articoli 28 e seguenti del Regolamento
UÈ, in quanto società costituita per la progettazione, realizzazione, sviluppo e
conduzione tecnica del Sistema Informatico e Telematico Comunale (SITEC)

i
1 N

i
i
/ 1 N.

i

Informativa breve (per minori)

Informativa sul trattamento dei dati personali forniti con la richiesta (Ai sensi dell'art. 13 e
14 Reg. UÈ 2016/679 - Regolamento generale sulla protezione dei dati)


