
Alla Città di Rivalta di Torino

                                                                                                                        Via Balma n. 5

                                                                                                                        10040 Rivalta di Torino (TO)

 

OGGETTO:  Variazione di iscrizione al servizio di ristorazione scolastica a.s. 2019/2020.

Il/la sottoscritto/a

Cognome              Nome 

C.F.  

C.I. / documento di identificazione n.

rilasciata in data 

da (indicare l'Ente) ;

in qualità di              genitore                       affidatario                           tutore legale

 

consapevole:

-          delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 e smi, nel caso di mendaci 
dichiarazioni, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non più 
rispondenti a verità, nonché della revoca dei benefici eventualmente percepiti;

-          che in caso di corresponsione dei benefici trova applicazione l’art. 4, c. 2, del D.lgs. n. 
109/1998 in materie di controllo di veridicità delle informazioni;

-          che la presente comunicazione potrebbe determinare il cambiamento della tariffa mensa
o comunque la revoca di eventuali benefici/riduzioni;

 

Richiamata la domanda di iscrizione al servizio di ristorazione presentata per l’a.s.2019/2020 per i 
seguenti figli:

Nominativo: 

scuola attualmente frequentata:

classe/sezione: 

_____________________________________________

Nominativo: 

scuola attualmente frequentata:

classe/sezione: 



_____________________________________________

Nominativo: 

scuola attualmente frequentata:

classe/sezione: 

DICHIARA

Che  a  decorrere  dal     si  verificheranno  le  seguenti

variazioni:

  

Cambio di indirizzo all’interno del
Comune di Rivalta di Torino

 

 Il nuovo indirizzo è 

 

  

Cambio del Comune di residenza 

Il nuovo Comune di residenza è 

 

Via 

n.  civico 

 Cambio del recapito telefonico Il nuovo recapito è 

  

 

 

Cambio scuola/classe  

 per il figlio

la nuova scuola è 

 

nuova classe è 

 

 Disdetta del servizio mensa per il figlio



 Revoca dieta personalizzata Per il figlio

 Inserimento  altro  figlio  presso
Scuola Bionda/Asilo Nido 

Nome e cognome:

 

Nuovo  I.S.E.E.  per  modifica
componenti  del  nucleo  familiare  o
I.S.E.E. corrente 

 

 

In caso di nuovo I.S.E.E. per modifica componenti del nucleo familiare o di I.S.E.E. 
CORRENTE  

DICHIARA:

-     che l’indicatore della situazione economica equivalente ISEE anno 

è di Euro  

Dichiarante 

Rilasciato da 

In data 

N. Protocollo INPS

            

Eventuali annotazioni:

 

 



 

Rivalta di Torino, (data) 

Firma ______________________________________________

 

Si allega alla presente copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del
sottoscrittore. 

Informativa ai sensi dell’art. 13 e 14 del Reg. UE n. 679/2016 e della normativa nazionale in materia di protezione dei dati
personali 

I dati personali forniti sono utilizzati dal Comune di Rivalta di Torino, Titolare del trattamento, con sede in Via Balma, n° 5 -10040 – 

Rivalta di Torino (TO). PEC: protocollo.rivalta@cert.legalmail.it  Telefono: 011 9045501. Il trattamento dei dati personali avviene 
mediante modalità cartacea e informatica da parte di personale autorizzato ed istruito a tal fine. I dati sono raccolti al fine di 
perseguire la finalità di 
-          attività di pubblico interesse gestite direttamente dal Comune;
-          gestione iscrizione strutture mensa, pasti, diete, intolleranze, motivi religiosi;
-          istruzione ed assistenza scolastica (mense, pasti, diete, intolleranze, motivi religiosi).
Per l’esercizio dei suoi diritti di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione o per opporsi al trattamento può contattare direttamente

il  Titolare  del  trattamento o il  DPO,  Dott.ssa  Mara Miretti  contattabile  all’indirizzo e-mail:  mara.miretti@comune.rivalta.to.it .

Informativa completa disponibile sul sito www.comune.rivalta.to.it 

mailto:protocollo.rivalta@cert.legalmail.it
http://www.comune.rivalta.to.it/
mailto:mara.miretti@comune.rivalta.to.it
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