
COMUNE DI FRASSO TELESINO 

Provincia di Benevento 

Via San Rocco, 1 cap 82030 - Tel.0824/973024 - Fax 0824/973025  

E-mail: info@comune.frassotelesino.bn.it – PEC: info@pec.comune.frassotelesino.bn.it 
 

MODULO DI RICHIESTA BLOCCHETTO BIGLIETTI PER IL  

SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA 

 

IL SOTTOSCRITTO/A (genitore o adulto esercente la potestà genitoriale) 
Cognome e Nome 

Nato/a a 

 

il Nazione (se nato all’estero) 

 

Residente a: 
 

Prov. 

 
 

Indirizzo e numero civico 

 
 

CAP 

 
 

CODICE FISCALE 

               

 

 

 

 

e.mail.:  

_______________________________________________________ 

Recapiti telefonici 

 

Casa _________________________________________ 

 

Madre Cell. ____________________________________ 

 

Padre Cell. ____________________________________ 

 

Nella sua qualità di:                   □ genitore;                      □  esercente la potestà genitoriale; 

 

DELL’ALUNNO/A 

Cognome 

 
Nome Sesso 

M F 
 

Comune di Nascita 

 

Nazione (se nato all’estero) 

 

Data di nascita 

 
 

Comune di residenza 

(solo se diversa dalla residenza del dichiarante) 

 
 

Indirizzo e numero civico  

 
 

CAP 

 
 

iscritto/a per l’anno scolastico 2021/2022 

Scuola Primaria                                                                                                   □ 

Scuola dell’Infanzia                                                                                             □ 

Scuola Secondaria di primo grado                                                                     □ 

Classe  
 

 

 

Sezione 

 
  

CHIEDE 

per l’anno scolastico 2021/2022 il rilascio di n. ____________ blocchetti per il servizio di refezione scolastica per 

il figlio n.________ che usufruisce del medesimo servizio e dichiara: 

 

 1. di avere diritto all’esenzione in quanto la richiesta è effettuata per alunno diversamente abile in situazione di 

gravità (L.104/92 art.3 c.3) accertata e certificata dal competente Ufficio Sanitario dell'A.S.L., appartenente a nucleo 

familiare il cui valore ISEE non risulti superiore a euro 5.000,00 

 

 2. di avere diritto all’esenzione in quanto la richiesta è effettuata per alunno appartenente a nucleo familiare con 

ISEE fino a € 2.500 in condizioni di grave disagio socio-economico-ambientale. 

 

Spazio riservato all’assistente sociale 

Si certificano le condizioni di grave disagio socio-economico-ambientale. 

 

Frasso Telesino,  _____________________                                                      _______________________________    



  

ALLEGA: 

 Dichiarazione ISEE 2021 in corso di validità; 

 Ricevuta di pagamento della tariffa di € _________________; 

 Documento d’identità del richiedente (in corso di validità); 

 

______________________________________ 

Firma 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY 

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), il trattamento relativo al presente servizio sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela 

sella Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Il presente documento fornisce alcune informazioni, sintetiche, relative al trattamento dei Suoi dati personali, nel contesto 
dei Procedimenti e dei Servizi svolti del Titolare del Trattamento. 

L’informativa estesa sarà consultabile sul sito internet dell’Ente. 

L’Ente tratterà i dati personali, sia nel corso dei Procedimenti amministrativi sia nella gestione dei rapporti che ne discendono. La base giuridica del trattamento e 
costituita dall’articolo 6 del GDPR e della normativa richiamata negli atti amministrativi inerenti il procedimento amministrativo. 

I dati sono conferiti direttamente dall’interessato e possono anche essere raccolti presso terzi e non sono oggetto di trattamenti decisionali automatizzati. I dati 

sensibili e giudiziari saranno trattati separatamente e sono oggetto di una specifica informativa all’atto della acquisizione. 

I dati personali che verranno raccolti e trattati riguardano: 

• dati identificativi: cognome e nome, residenza, domicilio, nascita 

• situazione familiare 
• situazione finanziaria 

• situazione patrimoniale 

• situazione fiscale 
Il trattamento sarà effettuato, presso la sede dell’Ente e/o quella dei soggetti Responsabili ai sensi dell’art.28 GDPR (l’elenco è disponibile presso l’Ente), con 

strumenti manuali e/o informatici e telematici nell’ambito delle finalità istituzionali dell’Ente ai sensi dell’articolo 6 GDPR per l’esecuzione di un compito 

connesso all’esercizio di pubblici poteri o per l’assolvimento di un obbligo legale. 
I dati saranno trattati per il tempo necessario al procedimento amministrativo in cui sono raccolti ed utilizzati e saranno conservati e custoditi secondo la normativa 

vigente. 
I dati personali degli utenti che chiedono l’invio di materiale informativo (mailing, list, risposte a quesiti, avvisi e newsletter, informazioni, ecc.) sono utilizzati 

unicamente al fine di eseguire il servizio o la prestazione richiesta e sono comunicati a terzi nei soli casi in cui: ciò sia necessario per l’adempimento della 

richiesta; la comunicazione è imposta da obblighi di legge o di regolamento; durante un procedimento amministrativo. 
Il titolare del trattamento è il Comune di Frasso Telesino, che potrà essere contattato all’indirizzo mail: 

info@comune.frassotelesino.bn.it  

Il Referente del Titolare – autorizzato al trattamento ai sensi dell’Art. 2-quaterdecies c. 1 del D.Lgs. 196/2003, è il Dr. Carlo Piscitelli, contattabile all’indirizzo 
mail: seg@comune.frassotelesino.bn.it   

L’interessato, ricorrendone i requisiti, ha i seguenti diritti garantiti dal GDPR: diritto di accesso ai dati (art.15), diritto alla rettifica (art.16), diritto alla limitazione 

del trattamento (art.18), diritto di rivolgersi alle autorità competenti www.garanteprivacy.it 
Il Responsabile della protezione dei dati personali (DPO/RDP) per il COMUNE DI FRASSO TELESINO, nominato ai sensi dell’art. 37 del GDPR, è la società A 

Software Factory Srl (C.F. 01261280620), con referente aziendale il Dr. Antonello Botte, contattabile all’indirizzo mail: dpo-privacy@asfweb.it 

Non è necessario il consenso al trattamento in quanto i dati sono trattati per un obbligo legale nell’esercizio di pubblici poteri dell’Ente. 
L’Ente ha posto in essere misure fisiche, tecniche ed organizzative volte a garantire la sicurezza, l’integrità, la riservatezza e la segretezza dei dati ed ha preteso dai 

Responsabili esterni la condivisione degli stessi principi e la dimostrazione di conformità al GDPR. 

I dati saranno conservati per il tempo legato al procedimento amministrativo nel corso del quale sono stati acquisiti o di quelli in cui tali dati sono stati utilizzati da 
altri uffici cui siano stati comunicati e/o trasmessi. 

 

TARIFFE per n.25 pasti (Delibera di Giunta Comunale n. 18 del 29/03/2021): 

• euro 55,00 (€ 2,20 a pasto) per il primo o unico figlio; 

• euro 38,50 (€ 1,54 a pasto) per il secondo figlio che usufruisce del medesimo servizio; 

• euro 33,00 (€ 1,32 a pasto) per il terzo figlio che usufruisce del medesimo servizio; 

• euro 27,50 (€ 1,10 a pasto) per il quarto figlio e successivi che usufruiscono del medesimo servizio; 

 

ESENZIONE PER ALUNNI: 

1. diversamente abile in situazione di gravità (L.104/92 art.3 c.3) accertata e certificata dal competente Ufficio 

Sanitario dell'A.S.L., appartenente a nucleo familiare il cui valore ISEE non risulti superiore a euro 5.000,00 

2. appartenente a nucleo familiare con ISEE fino a € 2.500 in condizioni di grave disagio socio-economico-

ambientale.  

 

Per informazioni rivolgersi all’Ufficio istruzione del Comune di FRASSO TELESINO. 

 

 


