
AL SINDACO 
          DEL COMUNE DI CUGGIONO 
   
          All’attenzione dell’Ufficio 
          Servizi alla Persona 
 
 

Oggetto: RICHIESTA RIDUZIONE COSTO DEL BUONO PASTO DI TIPO “B” (per le famiglie con tre o più figli 

che usufruiscono del servizio di refezione scolastica) PER L' ANNO SCOLASTICO  2022/23  
 
 

Il/la sottoscritto/a  _________________________________________________________________________  

nato/a a  __________________________________________  il  ___________________________  residente a 

Cuggiono in via / piazza _____________________________________________________________________  

Recapito telefonico  _________________________________________________________________________  

Indirizzo e-mail  ____________________________________________________________________________  
 
 
 

con la presente chiede che gli sia concessa la riduzione del costo del buono mensa di tipo “B”     
(€ 3,50 a pasto) per l’anno scolastico 2022/2023 concesso alle famiglie con tre o più figli che 
usufruiscono del servizio mensa scolastica 
 
 

DICHIARA 
 

 

 che i dati relativi al/ai figlio/i per cui si richiede il beneficio sono i seguenti: 
 
 

● Cognome e Nome  ___________________________________________________________________  

Scuola   □ infanzia       □ primaria       □ secondaria               Classe  ______________________________  

Codice mensa ________________________________ 

● Cognome e Nome  ___________________________________________________________________  

Scuola   □ infanzia       □ primaria       □ secondaria               Classe  ______________________________  

Codice mensa ________________________________ 

● Cognome e Nome  ___________________________________________________________________  

Scuola   □ infanzia       □ primaria       □ secondaria               Classe  ______________________________  

Codice mensa ________________________________ 

● Cognome e Nome  ___________________________________________________________________  

Scuola   □ infanzia       □ primaria       □ secondaria               Classe  ______________________________  

Codice mensa ________________________________ 

 



 di essere consapevole che l'accettazione dell'istanza è subordinata alla verifica 
dell'assenza di debiti pregressi per il medesimo servizio; pertanto alla data di 
presentazione dell'istanza non devono essere presenti debiti sulla posizione dei singoli 
alunni per i quali si inoltra richiesta di riduzione; 

 

 di essere informato che se otterrà il beneficio si potrà applicare l'art. 4 comma 2 del d.lgs. 31/3/1998 
n. 109 s.m.i. In materia di veridicità delle informazioni fornite; 

 

 di essere consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, così come 
stabilito dall’art. 76, nonché di quanto previsto dall’art. 75 del d.p.r. 445/2000; 

 

 di aver preso visione dell’informativa relativa al trattamento dei dati personali, resa ai sensi dell’art. 
13 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), allegata a questo modello. 

 
 
 
 
Cuggiono, _______________ 
 
Firma del genitore dichiarante  _______________________________________________________________  
 
 
 
 
 
 
 
 
Documenti da allegare: 
 

 Copia del documento di identità del firmatario 



INFORMATIVA RACCOLTA DATI RIDUZIONE BUONO PASTO A.S. 2021/22 
 

Informativa ai sensi art. 13 Regolamento UE 2016/679 

(Regolamento Generale sulla protezione dei dati) 

La informiamo che i dati raccolti saranno trattati ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 per la 

protezione dei dati personali. 

Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Cuggiono che lei potrà contattare ai seguenti 

riferimenti: 

Telefono: 02/972631 Indirizzo PEC: comune.cuggiono@postecert.it 

Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta 
elettronica: rpd@comune.cuggiono.mi.it 

Il trattamento dei dati personali viene effettuato dal Comune di Cuggiono per finalità connesse 
all’esecuzione di compiti di interesse pubblico e per l’esercizio di pubblici poteri, nonché per 
adempiere ad eventuali obblighi di legge (ai sensi dell’art. 6 par. 1 lettera e del Regolamento 

2016/679) nell’ambito della richiesta di riduzione del costo del buono pasto. 

I suoi dati potrebbero essere eventualmente trattati da soggetti privati e pubblici per attività 
strumentali alle finalità indicate, di cui l’ente si avvarrà come responsabili del trattamento. Potranno 
inoltre essere comunicati a soggetti pubblici e/o diffusi qualora si renda necessario per l’osservanza di 
eventuali obblighi di legge, sempre nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati 

personali. 

I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli 
obblighi di legge correlati. 

Le comunichiamo che il conferimento dei dati è obbligatorio; pertanto, qualora non fornirà tali dati, 

non sarà possibile far fronte alla sua richiesta. 

Non è previsto il trasferimento di dati in un paese terzo. 

Potrà far valere, in qualsiasi momento, i Suoi diritti, in particolare con riferimento al diritto di accesso 
ai Suoi dati personali, nonché al diritto di ottenerne la rettifica o la limitazione, l’aggiornamento e la 
cancellazione, al diritto di portabilità dei dati e al diritto di opposizione al trattamento, salvo vi sia un 
motivo legittimo del Titolare del trattamento che prevalga sugli interessi dell’interessato, o per 
l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria. 

Potrà esercitare i Suoi diritti rivolgendosi al Titolare o al Responsabile della protezione dei dati, presso 

i contatti sopraindicati. 

Potrà revocare il consenso da lei conferito in qualsiasi momento, tramite richiesta al titolare del 

trattamento. 

Ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali qualora ne 

ravvisi la necessità. 

Il Titolare non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui 
all’artcolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016. 


