COMUNE DI LOIRI PORTO SAN PAOLO

AREA SOCIO - CULTURALE

PROVINCIA DI SASSARI ZONA OMOGENEA DI OLBIA – TEMPIO
VIA DANTE A. N. 28 - 07020 LOIRI PORTO SAN PAOLO (OT)
SERVIZIO SOCIALE - POLITICHE GIOVANILI - PUBBLICA ISTRUZIONE - CULTURA - SPORT - SPETTACOLO - TURISMO

Servizio Pubblica Istruzione

AVVISO

“Servizio MENSA e/o TRASPORTO A.S. 2019/20”
Si comunica a tutti gli interessati che, dal 8 agosto al 13 settembre 2019, dovranno essere presentate le domande per poter
usufruire dei servizi “MENSA e/o TRASPORTO SCOLASTICO” per l’anno scolastico 2019/2020.
Si potrà accedere ai servizi, solo a seguito di presentazione della domanda e dell’avvenuto pagamento anticipato della quota
stabilita per ciascun utente. Eventuali situazioni debitorie relative agli anni precedenti, precluderanno l’accesso alla
fruizione dei servizi fino alla regolarizzazione degli stessi.
Per usufruire delle tariffe agevolate approvate con delibera di G.C. n°12 del 26/3/2019 allegato “A”, bisogna allegare alla domande
di iscrizione copia dell’attestazione I.S.E.E. in corso di validità o autocertificazione della stessa; in carenza verrà applicata la
tariffa massima.
Le domande dovranno essere presentate presso l’ufficio Pubblica Istruzione nei seguenti giorni ed orari:
 c/o l’ufficio Pubblica Istruzione di Loiri:
- martedì e venerdì dalle ore 09:00 alle ore 12:00
- mercoledì dalle 15.30 alle 17.30
 c/o la Delegazione Comunale di Porto San Paolo:
- mercoledì dalle ore 10:00 alle ore 13:00
Il modulo di domanda e tutte le informazioni in merito ai servizi è disponibile sul sito internet all’indirizzo
www.comune.loiriportosanpaolo.ot.it nella sezione – Home-page/In Primo Piano – oppure sezione: Servizi Socio Culturali –
Pubblica Istruzione – Mensa scolastica.
Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:
 Certificazione medica, per chi necessita di dieta speciale per motivi di salute;
 Autocertificazione ISEE e/o in alternativa copia attestazione I.S.E.E. in corso di validità nel caso in cui si intenda
beneficiare delle tariffe agevolate;
 Documento di identità del genitore o dell’esercente la potestà genitoriale richiedente il servizio;
MENSA:
Si precisa che l’iscrizione al servizio deve essere rinnovato ogni anno.
La rinuncia al servizio e/o eventuali variazioni devono essere comunicati per iscritto all’Ufficio Pubblica Istruzione.
Per usufruire del servizio mensa è richiesto il pagamento di una quota utenza per singolo pasto determinata dall’Amministrazione
Comunale, sulla quale si applicano le riduzioni/agevolazioni in base alla fascia I.S.E.E. di appartenenza come da allegato “A” alla
delibera di Giunta Comunale n.12 del 26/3/2019 meglio descritte nella seguente tabella:

PERCENTUALI CONTRIBUZIONE UTENZA MENSA SCOLASTICO A.S. 2019/2020
fascia
1
2
3
4
5
6
7
8

percentuale
sul costo a
pasto

valore ISEE
Uguale o inferiore
Da €. 3.001,00
Da
€. 5.317,66
Da
€. 7.001,00
Da
€.10.001,00
Da
€.15.001,00
Oltre €. 20.000,00 e
Non Residenti

Ad
€. 3.000,00
Ad
€. 5.317,65
Ad
€. 7.000,00
Ad
€. 10.000,00
Ad
€. 15.000,00
Ad
€. 20.000,00
in assenza di ISEE

15%
28%
30%
35%
40%
45%
50%
60%

costo a
pasto
€.
€
€.
€.
€.
€.
€.
€.

0,95
1,76
1,89
2,20
2,52
2,83
3,14
3,77

costo a pasto
per famiglia
con 2 o più figli
(-20%)
€. 0,76
€. 1,40
€. 1,51
€. 1,76
€. 2,01
€. 2,26
€. 2,51
€. 3,01

Le famiglie con più figli iscritti al servizio mensa, beneficeranno di una riduzione del costo del pasto pari al 20%.
Nel corso dell’anno non sono ammesse variazioni relative all’attribuzione delle fasce di contribuzione.
I pasti devono essere pagati anticipatamente secondo le tariffe stabilite annualmente dall’Amministrazione Comunale.
Si precisa che il pagamento dei pasti (qualora non pagato anticipatamente), deve essere comprovato presentando e/o
trasmettendo ricevuta dell’avvenuto pagamento al massimo entro il giorno 10 di ogni mese, pena l’interruzione del servizio.

CONTATTI:
Servizio Sociale: Tel. 0789481115-26
e_Mail: malu.antonella@comune.loiriportosanpaolo.ot.it
e_Mail: meletti.simone@comune.loiriportosanpaolo.ot.it

Fax 0789481153 – 41016
Pubblica Istruzione ed Altri Servizi: Tel. 0789481117-41
e_Mail: mattana.barbara@comune.loiriportosanpaolo.ot.it
e_Mail: murrighile.bruno@comune.loiriportosanpaolo.ot.it

Si informa che gli utenti potranno prendere visione dello stato delle presenze in mensa e dei pagamenti accedendo al
portale School E-Suite dalla Home-page del sito www.comune.loiriportosanpaolo.ot.it nella parte destra del menù,
cliccando sul link: “Gestione Online Servizio Mensa Scolastica” – per maggiori informazioni consultare la guida di riferimento.
TRASPORTO:
Si precisa che l’iscrizione al servizio deve essere rinnovata ogni anno.
La rinuncia al servizio e/o eventuali variazioni devono essere comunicati per iscritto all’Ufficio Pubblica Istruzione.
Per usufruire del servizio trasporto è richiesto il pagamento di una quota utenza determinata dall’Amministrazione Comunale, sulla
quale si applicano le riduzioni/agevolazioni in base alla fascia I.S.E.E. di appartenenza come da allegato “A” alla delibera di Giunta
Comunale n.36 del 23/2/2018 meglio descritte nella seguente tabella:

PERCENTUALI CONTRIBUZIONE UTENZA TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2019/2020
fascia

valore ISEE

1

Uguale o inferiore

Ad

€. 3.000,00

2

Da

€. 3.001,00

Ad

€. 5.317,65

3

Da

€. 5.317,66

Ad

€. 7.000,00

4

Da

€. 7.001,00

Ad

€. 10.000,00

5

Da

€.10.001,00

Ad

€. 15.000,00

6
7

Da
€.15.001,00
Ad
€. 20.000,00
Oltre €. 20.000,00 e in assenza di ISEE

8

Non Residenti

Costo
mensile

Costo Anno
Scolastico

costo A.S. x
famiglia
con 2 o più figli
(-20%)

€. 2,00
€. 3,00
€. 5,00
€. 9,00
€.11,00
€.13,00
€.15,00
€.30,00

€. 18,00
€. 27,00
€. 45,00
€. 81,00
€. 99,00
€. 117,00
€. 135,00

€. 14,00
€. 22,00
€. 36,00
€. 65,00
€. 79,00
€. 94,00
€. 108,00

€. 270,00

Vista la L.118/1971 (art.28), Vista la L.104/1992 (artt.12-13), vista la decisione n.263 del 20/05/2000, visto il D.Lgs. 112/1998
(art.139), si stabilisce la gratuità del servizio per i soggetti con riconoscimento di handicap ai sensi della L.104/92
Le famiglie con più figli iscritti al servizio mensa, beneficeranno di una riduzione del costo del trasporto pari al 20%.
Nel corso dell’anno non sono ammesse variazioni relative all’attribuzione delle fasce di contribuzione.
Il servizio deve essere pagato anticipatamente secondo le tariffe stabilite annualmente dall’Amministrazione Comunale.
Si precisa che il pagamento mensile (qualora non pagato anticipatamente), deve essere comprovato presentando e/o
trasmettendo ricevuta dell’avvenuto pagamento al massimo entro il giorno 10 di ogni mese, pena l’interruzione del servizio.
PAGAMENTI:
È possibile effettuare i pagamenti nelle seguenti modalità:
- Presso gli Uffici Postali con bollettino postale su: c/c: 13395074 intestato al Comune di Loiri Porto San Paolo – Servizio
Tesoreria;
- Presso le Tabaccherie e Ricevitorie autorizzate sempre su: c/c: 13395074 intestato al Comune di Loiri Porto San Paolo –
Servizio Tesoreria;
- Con Bonifico bancario sull’IBAN: IT31V0760117200000013395074 - intestato al Comune di Loiri Porto San Paolo –
Servizio Tesoreria;
- Causale per il servizio mensa: (Pasti mensa a.s. 19/20 Nome alunno);
- Causale per il servizio trasporto: (Servizio trasporto a.s. 19/20 Nome alunno);
Si precisa che, per un tempestivo e corretto aggiornamento della situazione dei pagamenti dei pasti mensa, si
raccomanda ai genitori/adulti paganti, di trasmettere e/o consegnare agli uffici comunali Pubblica Istruzione, le ricevute di
avvenuto pagamento nelle seguenti modalità:
- A mano presso gli Uffici Pubbica Istruzione;
- Fax al n. 0789481153;
- E_Mail: murrighile.bruno@comune.loiriportosanpaolo.ot.it
- E_Mail: mattana.barbara@comune.loiriportosanpaolo.ot.it;

Termine scadenza per la presentazione delle domande: 13 settembre 2019
La Responsabile dell’Area Socio Culturale
F.to (Dott.ssa Antonella Malu)

CONTATTI:
Servizio Sociale: Tel. 0789481115-26
e_Mail: malu.antonella@comune.loiriportosanpaolo.ot.it
e_Mail: meletti.simone@comune.loiriportosanpaolo.ot.it

Fax 0789481153 – 41016
Pubblica Istruzione ed Altri Servizi: Tel. 0789481117-41
e_Mail: mattana.barbara@comune.loiriportosanpaolo.ot.it
e_Mail: murrighile.bruno@comune.loiriportosanpaolo.ot.it

INFORMATIVA PRIVACY (AI SENSI DEL Reg. UE 2016/679)
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (servizio mensa/trasporto)
Le informazioni ed i dati forniti saranno trattati nel rispetto delle vigenti norme e Regolamenti in materia, per le finalità del presente
avviso.
Il trattamento dei dati effettuato dal Comune di Loiri Porto San Paolo sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza,
esattezza, integrità, riservatezza, limitazione delle finalità e della conservazione e minimizzazione dei dati.
Titolare del trattamento dei dati
Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Loiri Porto San Paolo, con sede in Loiri (OT) in via Dante, n.28, al quale ci si potrà
rivolgere per esercitare i diritti degli interessati, (protocollo.loiriportosanpaolo@legalmail.it).
Responsabile della protezione dei dati
Il Responsabile per la protezione dei dati personali del Comune di Loiri Porto San Paolo è l’Ing. Attilio Giorgi. Email:
dpo@ichnelios.it
Finalità del trattamento e base giuridica
I dati di natura personale forniti, saranno trattati nel rispetto delle condizioni di liceità ex art. 6 Reg. UE 2016/679, per la raccolta e
gestione delle istanze, controllo dei requisiti e della documentazione per l’ammissione al beneficio nonché per l’adempimento di
ogni altro obbligo derivante nell’usufruire dei servizi: Mensa/Trasporto scolastico
Il Comune di Loiri Porto San Paolo fonda il trattamento dei dati personali forniti (ex art. 6 GDPR): per interesse pubblico o esercizio
di pubblici poteri.
I dati personali raccolti saranno trattati, conservati ed archiviati dal Comune di Loiri Porto San Paolo per adempimenti operativi,
connessi alla gestione dell’attività e per adempimenti legati ad obblighi di legge.
Tipo di dati personali che trattiamo, periodo di conservazione dei dati personali
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e manuale, con modalità e strumenti volti a garantire la massima sicurezza e
riservatezza, ad opera di soggetti appositamente incaricati.
Nel pieno rispetto dell’art. 5 del GDPR 2016/679, i Vostri dati personali saranno altresì adeguati, pertinenti e limitati a quanto
necessario rispetto alle finalità per le quali sono raccolti e trattati/conservati per il periodo di tempo strettamente necessario per il
conseguimento delle finalità espresse.
Dati degli utenti
Il Comune di Loiri Porto San Paolo raccoglierà con apposito modello cartaceo predisposto per la presentazione dell’istanza, i
seguenti dati: Nome - Cognome - Codice fiscale - Indirizzo - Città - Cap - Provincia - Recapiti Telefonici - Indirizzi Email e altri dati
necessari all’espletamento del procedimento. Tali dati verranno conservati per le finalità del procedimento del presente avviso, per
la durata di 10 anni a decorrere dalla cessazione del rapporto. Per scopi di natura fiscale e per gli altri obblighi previsti dalla legge,
gli stessi dati verranno conservati per 10 anni, salvo che la legge non permetta un periodo di conservazione più lungo, anche in
ragione del maturare della prescrizione di eventuali diritti vantati da terzi.
Destinatari del trattamento
I dati di natura personale forniti saranno comunicati a destinatari, che tratteranno i dati in qualità di responsabili (art. 28 del Reg.
UE 2016/679) e/o in qualità di persone fisiche che agiscono sotto l’autorità del Titolare e del Responsabile (art. 29 del Reg. UE
2016/679), per le finalità sopra elencate. Precisamente, i dati saranno comunicati a:
- INPS
- Amministrazione Finanziaria, ed in genere a tutti gli organi preposti a verifiche e controlli circa la regolarità degli adempimenti
di cui alle finalità del procedimento in essere.
- I soggetti appartenenti alle categorie suddette svolgono la funzione di Responsabile del trattamento dei dati, oppure operano
in totale autonomia, come distinti Titolari del trattamento.
Diritti degli interessati
L’interessato può esercitare i diritti di cui agli Artt. dal n.15 al n.22 del Reg. UE 2016/67 e chiedere in merito ai propri dati personali:
- L’accesso; La rettifica; La cancellazione; La limitazione del trattamento; L’opposizione al trattamento; La revoca del consenso;
CANCELLAZIONE DEI DATI
Il Comune di Loiri Porto San Paolo, in osservanza al corrispondente diritto di accesso all’interessato, ha predisposto procedure per
le quali richiedere la cancellazione senza ingiustificato ritardo dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali
per i seguenti motivi:
 Perché i dati non sono più necessari per le finalità per le quali erano stati raccolti;
 Perché si è revocato il consenso;
 Perché si si oppone al trattamento;
 Perché i dati sono trattati in maniera illecita.
 Per esercitare i suddetti diritti scrivere all’indirizzo mail: protocollo.loiriportosanpaolo@legalmail.it
MODULISTICA E INFORMAZIONI
La modulistica da utilizzare è a disposizione nel sito del Comune: www.comune.loiriportosanpaolo.ot.it e presso l’Ufficio Pubblica
Istruzione

CONTATTI:
Servizio Sociale: Tel. 0789481115-26
e_Mail: malu.antonella@comune.loiriportosanpaolo.ot.it
e_Mail: meletti.simone@comune.loiriportosanpaolo.ot.it

Fax 0789481153 – 41016
Pubblica Istruzione ed Altri Servizi: Tel. 0789481117-41
e_Mail: mattana.barbara@comune.loiriportosanpaolo.ot.it
e_Mail: murrighile.bruno@comune.loiriportosanpaolo.ot.it

