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 Al Comune di Marino 

Servizi Sociali 

protocollo@pec.comune.marino.rm.it 
 

 

 

OGGETTO: mensa diversamente abili a.s. 2021-2022 
 

 

 

__l__ sottoscritto__________________________________________________________________________________ 

 

nat__a___________________il____________________C.F.______________________________________________ 

 

residente in Marino  Via_________________________________________________n____________ 

 

tel___________________________________in qualità di ____________________________________ 

 

 Chiede ai sensi del  capo III^ art.22 c.1 lettera H del Regolamento degli Interventi e Servizi Sociali 

 

L’esonero dal pagamento della mensa anno scolastico 2021-2022 

 

Per il minore ______________________________C.F.__________________________________________ 

 

Nato a ______________________il__________________________________-residente in Marino e  

 

frequentante l’Istituto Scolastico________________________________________ classe_______________ 

 

Città___________________________________- 

 

 

In conformità del disposto dell’art.47 DPR 28.12.2000 n.445 e a conoscenza delle sanzioni previste dall’art.76 della 

legge stessa in caso di mendaci dichiarazioni 

 

 Dichiara che per il minore per il quale è richiesto  l’esonero è: 

 

 residente nel Comune di Marino 

 diversamente abile in possesso della certificazione medica ai sensi della Legge 104/1992 in corso di 

validità.  

 

Allega: 

 Certificazione disabilità ai sensi  della Legge 104/1992; qualora sia scaduta allegare copia della 
richiesta di rinnovo; Sarà cura dell’interessato presentare la certificazione di disabilità rinnovata. 

 Fotocopia documento d’identità del dichiarante; 
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 Attestazione ISEE ordinario in corso di validità con  i redditi di entrambi i genitori; in caso di 

minorenni con genitori non coniugati tra loro e non conviventi,qualora vi fosse grave impedimento a 

fornire i redditi del genitore non convivente,l’istanza dovrà essere corredata, oltre che dall’I.S.E.E 

ordinario, anche da dichiarazione di atto di notorietà attestante tale impedimento.  

 

Autorizza  

 

o Al trattamento dei dati personali con strumenti informatici nell’ambito del procedimento per i quali la presente 

dichiarazione resa ai fini statistici.E’ informato che i dati verranno trattati secondo le modalità previste 

dall’art.11 del Decreto legislativo del 30 giugno 2003 n.196 del responsabile del Procedimento. 

 

 

DATA 

 

 

 

 

FIRMA 

 

 

 

 

N.B.  Tutte le domande prive della documentazione 

richiesta,incomplete,inesatte,non firmate  e presentate  fuori termine 

verranno escluse. 

La graduatoria degli ammessi e degli esclusi verrà pubblicata sul sito del 

Comune di Marino secondo il numero di protocollo della domanda 

presentata. 

 

Gentile interessato, desideriamo informarLa che il “Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle 
persone fisiche con riguardo al Trattamento dei Dati Personali, nonché alla libera circolazione di tali dati” (da ora in poi 
“GDPR”) prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali COMUNE DI 
MARINO in qualità di “Titolare” del trattamento, ai sensi dell'articolo 13 del GDPR, pertanto, Le fornisce le seguenti 
informazioni: 

• CATEGORIE DI DATI: COMUNE DI MARINO tratterà i suoi dati personali quali dati identificativi, dati anagrafici 
e dati di contatto. 

• FONTE DEI DATI PERSONALI: I dati personali di cui COMUNE DI MARINO verrà in possesso sono raccolti 
direttamente dall’interessato. 

• TITOLARE DEL TRATTAMENTO: Il titolare del trattamento è COMUNE DI MARINO, Largo Palazzo Colonna 1, 
P.IVA 01135971008, contattabile telefonicamente al 0693662280 o all’indirizzo e-mail: urp@comune.marino.rm.it.  

• FINALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI E BASE GIURIDICA: Il trattamento dei Suoi dati ha come base giuridica 
il suo consenso ed è effettuato per le seguenti finalità: 
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• esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici 
poteri, ivi incluse le finalità di trattazione delle istanze pervenute, nonché di archiviazione, di ricerca storica e 
di analisi per scopi statistici. 

• DESTINATARI DEI DATI: Nei limiti pertinenti alle finalità di trattamento indicate, i Suoi dati potranno essere 
comunicati a partner, società di consulenza, aziende private, nominati Responsabili dal Titolare del Trattamento. I Suoi 
dati non saranno in alcun modo oggetto di diffusione. I Responsabili e le Persone Autorizzate al trattamento in carica 
sono puntualmente individuati nel Documento sulla Privacy, aggiornato con cadenza periodica. 

• TRASFERIMENTO DEI DATI ALL’ESTERO: i dati raccolti non saranno oggetto di trasferimento all’estero.  

• PERIODO DI CONSERVAZIONE: I dati raccolti verranno conservati per un arco di tempo non superiore al 
conseguimento delle finalità per le quali sono trattati (“principio di limitazione della conservazione”, art.5, GDPR) o in 
base alle scadenze previste dalle norme di legge. La verifica sulla obsolescenza dei dati conservati in relazione alle 
finalità per cui sono stati raccolti viene effettuata periodicamente. 

• DIRITTI DELL’INTERESSATO: L’interessato ha sempre diritto a richiedere al Titolare l’accesso ai Suoi dati, la 
rettifica o la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento o la possibilità di opporsi al trattamento, di 
richiedere la portabilità dei dati, di revocare il consenso al trattamento facendo valere questi e gli altri diritti previsti 
dal GDPR tramite semplice comunicazione al Titolare. L’interessato potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti 
inviando una mail all’indirizzo: urp@comune.marino.rm.it. L‘interessato può proporre reclamo anche a un’autorità di 
controllo. 

• OBBLIGATORIETÀ O MENO DEL CONSENSO: Il conferimento dei Suoi dati per le finalità sopracitate, è 
obbligatorio per permettere la corretta erogazione del servizio.  

• MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI: I dati personali da Lei forniti, formeranno oggetto di operazioni di 
trattamento nel rispetto della normativa sopracitata e degli obblighi di riservatezza cui è ispirata l'attività del Titolare. 
I dati verranno trattati sia con strumenti informatici sia su supporti cartacei sia su ogni altro tipo di supporto idoneo, 
nel rispetto di adeguate misure tecniche ed organizzative di sicurezza previste dal GDPR.  

• Ogni informazione relativa al GDPR e Data Protection su https://www.comune.marino.rm.gov.it/aree-
tematiche/data-protection-gdpr 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Marino, ______________________       FIRMA  

 

         __________________________ 
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