C O M U N E DI F I S C A G L I A

(Comune istituito il 01.01.2014 L. Regionale E.R. n.18/07.11.2013 mediante fusione dei Comuni di Massa Fiscaglia, Migliaro e Migliarino)

Provincia di Ferrara

Prot. n. 11917

Fiscaglia, 28/07/2020

INFORMATIVA
ACCESSO ALLE AGEVOLAZIONI RELATIVE ALLE RETTE
DEI SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI ANNO 2020/2021
SERVIZIO MENSA SCOLASTICA
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA

INFORMA
ai sensi vigente Regolamento Comunale per l’erogazione di prestazioni sociali agevolate, di
cui alla delibera Consiglio Comunale n. 4 del 20/04/2020, il Comune di Fiscaglia fornisce una
copertura totale o parziale ai costi sostenuti dalle famiglie per la fruizione del servizio
di refezione scolastica
Le tariffe per l’anno 2020 sono le seguenti:
Costo pasto scuola dell’Infanzia € 5,50 – Mensa scolastica
Costo pasto scuola Primaria € 5,00- Mensa scolastica
Possono accedere alle agevolazioni rette tutti i nuclei familiari residenti nel Comune di
Fiscaglia, in possesso di una Attestazione ISEE con valore ISEE di importo inferiore ad €
10.632,94, e che rientrino negli specifici requisiti previsti dal menzionato Regolamento.
In considerazione dell’emergenza epidemiologica COVID-19 in atto sono stati apportati
alcuni accorgimenti procedurali al fine del riconoscimento del beneficio per l’anno
scolastico 2020/2021, di seguito indicati.
TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE ISTENZE PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE
SCOLASTICA:
dal 29 luglio al 31 agosto 2020 con decorrenza dell'agevolazione dal mese di
settembre 2020;
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dal 01 al 10 settembre 2020 con decorrenza dell'agevolazione dal mese di novembre
2020;
In caso di ammissione al servizio di scuola dell'infanzia statale, primaria o secondaria di
primo grado nel corso dell'anno scolastico è possibile presentare istanza di agevolazione
entro 30 giorni da:
data di variazione di residenza della famiglia o variazione del nucleo familiare o
anagrafico;
data di inserimento;
data di variazione di frequenza scolastica;
con decorrenza dal mese successivo a quello di presentazione della domanda.
MODALITA’ DI RICONOSCIMENTO DEL BENEFICIO:
A) Tramite domanda, debitamente compilata su apposito modulo allegato al presente
avviso scaricabile sul sito istituzionale del Comune (www.comune.fiscaglia.fe.it) e
presentata
tramite
posta
elettronica
al
seguente
indirizzo
PEC:
comune.fiscaglia@cert.comune.fiscaglia.fe.it o tramite posta elettronica all’indirizzo
protocollo@comune.fiscaglia.fe.it
L’istanza deve essere firmata (scannerizzata o digitale) e completa del documento di
identità e, per i cittadini stranieri, ANCHE di copia del titolo di soggiorno valido, nonché
di ogni altro documentazione comprovante la posizione reddituale e patrimoniale del nucleo
familiare.
Nell’oggetto della mail dovrà essere riportata la seguente dicitura “Domanda di agevolazione
retta anno scolastico 2020/2021 – servizio refezione scolastica”.
B)
-

tramite l’iscrizione on-line al servizio di refezione scolastica per l'A.S. 2020/2021;
La procedura sarà utilizzabile usufruendo delle stesse credenziali già in possesso al
genitore, ovvero quelle utilizzate per l'A.S. 2019/2020.
Accedere, con le proprie credenziali, al portale http://fiscaglia.ristonova.it/novaportal;
Cliccare sull'icona "Modulo Genitori";
In altro a destra, cliccare su "Iscrizione";
Inserire i dati mancanti nella sezione del pagante, e confermare;
Inserire i dati relativi alla dichiarazione ISEE, per la determinazione della tariffa
da parte dell'Ufficio di competenza, e confermare;
Alla sezione "Figli da iscrivere", troverete la lista dei figli da confermare. In caso
affermativo, cliccare su "Inserimento dati", in caso contrario "Annulla iscrizione";
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Al passo successivo, indicare i dati del figlio, e confermare;
Una volta che il tasto "Invia iscrizione" sarà attivo, cliccare per confermare l'iscrizione al
figlio/i.

ALTRE INFORMAZIONI
Sulla veridicità delle informazioni potranno essere effettuati controlli dal Comune, dalla
Polizia Municipale e dalla Guardia di Finanza. L’ente provvederà al recupero delle somme
eventualmente non versate ed alla denuncia alla Autorità giudiziaria, ai sensi dell’Art. 76 del
D.P.R. n. 445/2000, in caso di false dichiarazioni.
Nel caso in cui, dalle verifiche suddette, emerga una evidente incongruenza fra la situazione
dichiarata e quella di fatto, la domanda di prestazione sociale agevolata non sarà accolta
ovvero il richiedente decadrà dal beneficio eventualmente concesso.
In caso di revoca dei benefici l’utente sarà tenuto alla restituzione delle somme non versate;
inoltre il dichiarante e il suo nucleo non potranno beneficiare di alcuna prestazione agevolata
per almeno 2 anni.
Per le finalità di cui all’art. 8 della L. 241/90 e s.m. (avvio del procedimento), si
comunica inoltre quanto segue:
il Comune di Fiscaglia è l’Amministrazione competente alla gestione del riconoscimento
delle agevolazioni per le rette dei servizi scolastici ed educativi;
il procedimento che si concretizza mediante definizione degli aventi diritti da parte del
dirigente su proposta del responsabile di procedimento, deve concludersi entro 20
giorni dai termini di ciascun periodo di presentazione delle domande, data da cui
decorrono i termini procedimentali;
l’ufficio di riferimento per la gestione del procedimento amministrativo è quello dei
Servizi Sociali situato presso le tre località del Comune di Fiscaglia telefono
0533/654150:
Fordiani Elena Località Massa Fiscaglia - interno 230
Mantovani Michela Località Migliarino – interno 601
Rocchi Mariella Località Migliaro – interno 122
e-mail: protocollo@comune.fiscaglia.fe.it;
la tutela in materia di silenzio dell’amministrazione è disciplinata dal codice del
processo amministrativo, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (art 2 comma
8 L.241/90);
ai sensi dell’art. 3 comma 4 legge n. 241/90 e legge n. 1034/71, i soggetti interessati
possono ricorrere nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell’Emilia Romagna o al
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Capo dello Stato rispettivamente entro 60 giorni o entro 120 giorni dalla data di
accoglimento o diniego della domanda.
Informativa sulla Privacy:
Ai sensi di quanto stabilito dal Regolamento Europeo sulla Protezione dei Dati n. 679/2016, e dal Decreto Lgs.
196/2003 recante il Codice in materia di protezione dei dati personali integrato con le modifiche introdotte dal
D.Lgs.10.08.2018 n. 101, i dati personali forniti dagli utenti saranno raccolti presso i Servizi Sociali del Comune
di Fiscaglia, per le finalità di erogazione del beneficio e saranno trattati mediante strumenti manuali, informatici
e telematici e comunque idonei a garantirne sicurezza e riservatezza, anche successivamente all’accesso al
beneficio per le finalità inerenti la gestione dell’erogazione dello stesso.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio per le finalità di cui sopra, previste dall’art. 6 della Legge 8 novembre
2000 n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” inerenti nello
specifico l’ottenimento delle misure di sostegno rivolte a famiglie con minori in situazioni di rischio e/o fragilità
sociale per emergenze.
I dati personali potranno essere comunicati ad altri enti pubblici o a privati esclusivamente nei casi previsti da
leggi e regolamenti.
Potranno essere diffusi esclusivamente i dati previsti dalla normativa e rigorosamente nei casi ivi indicati.
In applicazione di quanto previsto nel Capo III “Diritti dell'Interessato” del GDPR i soggetti cui si riferiscono i dati
personali hanno il diritto di ottenere l'accesso ai dati, di chiederne la rettifica, la cancellazione, o la limitazione
del trattamento, il diritto di opporsi al trattamento, il diritto alla portabilità dei dati, il diritto di revocare il
consenso al trattamento, in qualsiasi momento e il diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo.
Titolare del trattamento di tali dati è il Comune di Fiscaglia. Il Comune di Fiscaglia ha designato quale
Responsabile della protezione dei dati la società Delta Web SpA Via Alfieri n. 2 – 44021 Codigoro (Fe) (info@deltawebferrara.it)
Per maggiori approfondimenti consultare il sito istituzionale www.comune.fiscaglia.fe.it nella sezione dedicata
“Privacy GDPR”.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Stefania Fortini

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico D.P.R 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme
collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.
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