COMUNE

DI

LOMAGNA

23871 - PROVINCIA DI LECCO
Via F.lli Kennedy 20 - Tel. (039) 9225114
e mail istruzione@comune.lomagna.lc.it
Partita IVA e C.F. 00504810136

Area istruzione, personale, u.r.p. e servizi demografici:
gestione associata Lomagna – Osnago

SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE BISOGNOSE
BANDO ANNO SCOLASTICO 2019/2020
Con la presente comunico che l’Amministrazione Comunale ha previsto nel “Piano per il Diritto
allo Studio anno scolastico 2019/2020”, approvato con atto di Consiglio Comunale n. 64 del
10.10.2019, il seguente intervento:
Sostegno alle famiglie bisognose

SERVIZIO

MENSA SCUOLA SECONDARIA di
1° grado

ISEE in corso di validità

BONUS ECONOMICO
ACCORDATO

da 0 a 3.000,00 euro
da 3.001,00 a 7.000,00 euro
da 7.001,00 a 10.000,00 euro

costo complessivo del pasto (€ 4,29)
€ 2,00
€ 1,00

Che il Responsabile del Servizio, giusta determinazione n. 627 del 23.11.2019,
seguenti Criteri e Modalità:

ha definito i

Beneficiari dell’intervento
Possono presentare richiesta per l’accesso al bonus economico gli alunni residenti nel Comune di
Lomagna frequentanti la Scuola Secondaria di Primo Grado di Cernusco Lombardone.
La domanda dovrà essere sottoscritta da uno dei genitori o da altro soggetto che rappresenta il
minore e presentata direttamente con le seguenti modalità:
- tramite PEC all’indirizzo: comune.lomagna.lc@halleycert.it;
- a mano all’ufficio protocollo;
- tramite posta elettronica all’indirizzo: protocollo@comune.lomagna.lc.it allegando copia
della carta d’identità della persona dichiarante.
Per soggetti che rappresentano i minori si intendono tutti coloro, purché persone fisiche, a cui il
minore è affidato con atto del Tribunale dei minorenni.
Modalità attuative
Le domande di bonus economico, compilate su apposito modulo predisposto dal Comune, dovranno
essere presentate entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 15.12.2019.
L’ufficio di riferimento provvederà:
- all’istruttoria delle domande pervenute al fine di determinarne la correttezza formale e la presenza
del requisito relativo all’indicatore ISEE;
- alla comunicazione alle famiglie l’importo del bonus economico accordato;
- all’accertamento del valore ISEE dichiarato in fase di richiesta di contributo.
GARANZIA DI RISERVATEZZA: In conformità all’ art. 13 Reg. UE 2016/679 sulla tutela dei dati personali, il Comune di Lomagna garantisce la
massima riservatezza dei dati di cui è in possesso in conseguenza all’esecuzioni dei rapporti professionali con Voi avuti o in corso. Le informazioni
custodite nei nostri documenti cartacei e nei nostri archivi elettronici, verranno trattate in relazione alle esigenze professionali ed ai conseguenti
adempimenti degli obblighi legali e professionali dalle stesse derivanti. Relativamente ai dati medesimi Voi potrete esercitare i diritti previsti
dall’art.13 Reg. UE 2016/679. L’informativa completa, comprensiva di tutti i contenuti di cui al citato art. 13 del Reg. UE 2016/679, è presente sul
sito web del Comune e a disposizione in modalità analogica presso gli uffici dell’Ente.
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Solo per chi presenterà la domanda entro il 15.12.2019, la decorrenza del Bonus economico avrà
valenza retroattiva dall’inizio dell’anno scolastico.
Potranno essere presentate domande anche successivamente la data di scadenza del bando. In
questo caso verrà assegnato il bonus solo per il periodo successivo alla presentazione della
domanda (decorrenza primo del mese). Nel corso dell’anno scolastico potrà essere dichiarata,
se di necessità, anche l’ISEE corrente.
Il bonus economico verrà erogato alle famiglie in due rate:
- la prima indicativamente entro febbraio 2020
- la seconda indicativamente entro settembre 2020.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FUNZIONE ASSOCIATA LOMAGNA/OSNAGO
Area Istruzione, Personale, U.R.P. e Servizi Demografici
Conti Rag. Patrizia

PRATICA TRATTATA DA:
Garrisi Nicoletta
Comune di Lomagna (LC) – via F.lli Kennedy n. 20
tel. 039/9225114 istruzione@comune.lomagna.lc.it

GARANZIA DI RISERVATEZZA: In conformità all’ art. 13 Reg. UE 2016/679 sulla tutela dei dati personali, il Comune di Lomagna garantisce la
massima riservatezza dei dati di cui è in possesso in conseguenza all’esecuzioni dei rapporti professionali con Voi avuti o in corso. Le informazioni
custodite nei nostri documenti cartacei e nei nostri archivi elettronici, verranno trattate in relazione alle esigenze professionali ed ai conseguenti
adempimenti degli obblighi legali e professionali dalle stesse derivanti. Relativamente ai dati medesimi Voi potrete esercitare i diritti previsti
dall’art.13 Reg. UE 2016/679. L’informativa completa, comprensiva di tutti i contenuti di cui al citato art. 13 del Reg. UE 2016/679, è presente sul
sito web del Comune e a disposizione in modalità analogica presso gli uffici dell’Ente.
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DOMANDA PER L’OTTENIMENTO DEL BONUS ECONOMICO
AL COMUNE DI LOMAGNA
UFFICIO ISTRUZIONE
Il sottoscritto _________________________________________________________________
(richiedente: cognome e nome del genitore o del tutore che compilala domanda)

Codice Fiscale:
Codice IBAN:

Residente a LOMAGNA in via/piazza __________________________________________ n.__________
Tel./Cell. ______________________________ e-mail _________________________________________
CHIEDE
L’accesso al bonus economico su:
 Mensa Scuola secondaria di 1° grado
previsto dal “Piano per il diritto allo studio anno scolastico 2019/2020” destinato al figlio sotto riportato:
____________________________ __________________________
(cognome)

(nome)

_______________________
(codice fiscale)

Frequentante:  la SCUOLA SEC. DI 1° GRADO DI CERNUSCO L.NE – Classe ______ sez. _____;
DICHIARA
1) di aver letto e sottoscritto l’informativa (sul retro del presente foglio) prescritta dalla legge sulla tutela
della privacy (art.13, del D.Lgs. 30.06.2003, n.196) per quanto riguarda il trattamento dei dati personali.
2) di aver preso atto del “Protocollo procedure di accertamento delle dichiarazioni sostitutive prodotte a
corredo di richiesta di contributo a valere sul piano per il diritto allo studio” depositato presso l’ufficio
segreteria e pubblicato sul sito web dell’ente e all’albo pretorio.
3) che il proprio ISEE è pari a € ___________________________; per chi alla data del 15.12.2019 non
fosse ancora in possesso del predetto indicatore, potrà presentare temporaneamente la D.S.U.
Data _______________

Firma _______________________

La domanda deve essere compilata in stampatello ed in modo leggibile

GARANZIA DI RISERVATEZZA: In conformità all’ art. 13 Reg. UE 2016/679 sulla tutela dei dati personali, il Comune di Lomagna garantisce la
massima riservatezza dei dati di cui è in possesso in conseguenza all’esecuzioni dei rapporti professionali con Voi avuti o in corso. Le informazioni
custodite nei nostri documenti cartacei e nei nostri archivi elettronici, verranno trattate in relazione alle esigenze professionali ed ai conseguenti
adempimenti degli obblighi legali e professionali dalle stesse derivanti. Relativamente ai dati medesimi Voi potrete esercitare i diritti previsti
dall’art.13 Reg. UE 2016/679. L’informativa completa, comprensiva di tutti i contenuti di cui al citato art. 13 del Reg. UE 2016/679, è presente sul
sito web del Comune e a disposizione in modalità analogica presso gli uffici dell’Ente.
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Informativa e consenso al trattamento dei dati personali
Informativa sul Trattamento dei dati personali e sui diritti del dichiarante
(art. 13 Regolamento UE n. 2016/679).
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679. si informa che il trattamento dei dati personali forniti
o comunque acquisiti è finalizzato all'erogazione di servizi scolastici ed avverrà presso il Comune di
Lomagna. Il trattamento avverrà con l’utilizzo di procedure anche informatiche, nei modi e nei limiti
necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi. I dati
personali acquisiti con la presente nota possono essere comunicati alla Tesoreria comunale e alla società di
riscossione crediti, all’Azienda Speciale Retesalute, all’INPS, all’Agenzia dell’Entrate ad eventuali gestori
dei servizi comunali, a Enti Pubblici. Il dichiarante può rivolgersi, in ogni momento, al Comune di Lomagna
(Capo Convenzione Lomagna, Cernusco L.ne, Montevecchia, Osnago) per verificare i dati che lo
riguardano e farli eventualmente aggiornare, integrare, rettificare, cancellare, chiederne il blocco ed
opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione del Regolamento sopra indicato. I dati verranno
conservati sino al termine previsto per la documentazione di cui alla concessione sopra richiamata.
L’informativa completa, comprensiva di tutti i contenuti di cui al citato art. 13 del Regolamento
679/2016/UE – compresi i Diritti dell’interessato e l’esercizio dei predetti Diritti - e’ presente sul sito web
del Comune di Lomagna http://www.comune.lomagna.lc.it/c097044/zf/index.php/privacy/index/privacy e a
disposizione in modalità analogica presso gli uffici dell’Ente.
Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Lomagna, nella persona del Legale Rappresentante (tel.
039922510).
Il Responsabile Protezione dei Dati (DPO) può essere contattato all’indirizzo mail:
dpo@comune.lomagna.lc.it.
Il dichiarante ha altresì il diritto, in caso di violazione delle norme, di presentare un reclamo al Garante per la
protezione dei dati (www.garanteprivacy.it).
Il sottoscritto DICHIARA di aver letto l’Informativa del Trattamento dei dati personali sopra indicata e
ACCONSENTE, ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 e seguenti del Regolamento UE 2016/679, con la
sottoscrizione del presente modulo, al trattamento dei dati personali secondo le modalità e nei limiti di cui
all’Informativa, anche presente sul sito web del Comune.
Luogo e data
_________________________

Firma
_______________________________

GARANZIA DI RISERVATEZZA: In conformità all’ art. 13 Reg. UE 2016/679 sulla tutela dei dati personali, il Comune di Lomagna garantisce la
massima riservatezza dei dati di cui è in possesso in conseguenza all’esecuzioni dei rapporti professionali con Voi avuti o in corso. Le informazioni
custodite nei nostri documenti cartacei e nei nostri archivi elettronici, verranno trattate in relazione alle esigenze professionali ed ai conseguenti
adempimenti degli obblighi legali e professionali dalle stesse derivanti. Relativamente ai dati medesimi Voi potrete esercitare i diritti previsti
dall’art.13 Reg. UE 2016/679. L’informativa completa, comprensiva di tutti i contenuti di cui al citato art. 13 del Reg. UE 2016/679, è presente sul
sito web del Comune e a disposizione in modalità analogica presso gli uffici dell’Ente.

