AL SIG. SINDACO
COMUNE DI GIARRE
Via Callipoli n. 81
95014 Giarre CT

RICHIESTA SCUOLABUS
TRASPORTO ALUNNI SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE INFERIORI
Anno Scolastico 2020/2021
Il/ La sottoscritto/a (Cognome e Nome) ___________________________________________________________
Nato/a a ________________________________Prov _______ Nazione _____________________ il ___/___/___
Residente

a

_____________________________________

Prov.

______

Frazione

___________________________
Via __________________________________________________________ n. ___________ CAP ____________
Telefono

abitazione

_______________________

Cell.

_________________________________________________
e-

mail

_______________________________

Codice

Fiscale

__________________________________________
in relazione alla presente domanda di iscrizione al servizio scolastico del proprio figlio, valendosi delle disposizioni
di cui agli artt. 5,46 e 47 del T.U. della normativa sulla documentazione amministrativa di cui al D.P.R. n.
445/2000,
consapevole:
 ai sensi degli artt. 71, 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 delle responsabilità penali che si assume per falsità in
atti e dichiarazioni mendaci, che potranno essere eseguiti con controlli diretti ad accertare le informazioni
fornite e che la non veridicità della dichiarazione comporta la decadenza dal beneficio;


che qualsiasi variazione dei dati dichiarati al momento dell’iscrizione e l’eventuale rinuncia al Servizio ri 
chiesto, dovranno essere tempestivamente comunicati, per iscritto, all’Ufficio Politiche Scolastiche del Co 
mune di Giarre.

Quale genitore/tutore del minore sotto indicato, considerata l’eccessiva distanza dalla scuola
il

servizio

di

trasporto

CHIEDE
gratuito
con

scuolabus

per

il

percorso

_____________________________________________
Anno Scolastico ____________________. A tal fine dichiara quanto segue:
1) GENERALITA' DELL’ALUNNO/A per il/la quale si chiede l’iscrizione
Cognome

Nome

sesso
M

Luogo di nascita

Data di nascita

F

NAZIONALITA’ se nato fuori dall’Italia

Codice Fiscale

2) CHE LA SCUOLA presso cui è iscritto/a il/la proprio/a figlio/a per l’A.S. ___________________ è la
seguente:
I

II

III

ISTITUTO COMPRENSIVO, SCUOLA ____________________________________,

CLASSE___________;

3) CHE
RISIEDE
NEL
PROPRIO
______________________________;

NUCLEO

FAMILIARE

sito

in

Via

4) di essere a conoscenza e quindi di accettare il Regolamento del servizio di trasporto scolastico approvato
con Deliberazione di Consiglio comunale n. ____ del __________________________.
Si allega alla presente:
1) fotocopia di documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente;
2) fotocopia del codice fiscale del richiedente;
3) fototessera dell’alunno/a;

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs.196/2003
- I dati sopra riportati sono raccolti per le finalità connesse all’erogazione del Rimborso spese trasporto alunni scuole medie
superiori e verranno trattati, con modalità anche automatizzate, solo per tale scopo; il conferimento dei dati è obbligatorio ed
il rifiuto di fornire gli stessi comporta l’impedimento di dar corso alla pratica stessa, nonché a tutti gli altri adempimenti
conseguenti. I dati saranno conservati garantendone la sicurezza e la riservatezza con adeguate misure di protezione, secondo
quanto disposto dagli artt. Da 31 a 36 del D. Lgs. 196/03, al fine di ridurre i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale,
dei dati, di accesso non autorizzato, o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;
- i dati personali possono essere comunicati ad altri soggetti pubblici, quando tali operazioni siano previste da disposizioni di
legge o di regolamento; verranno comunque comunicati all’Istituto bancario per provvedere all’erogazione del contributo;
- il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Giarre;
gli incaricati del trattamento dei dati sono i dipendenti del Comune di Giarre addetti al Settore Pubblica Istruzione e al
Settore Economico-finanziario;
- l’interessato può esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs.196/03 ed in particolare ottenere la conferma dell’esistenza
o meno di dati personali che lo riguardano, dell’origine dei dati personali, delle modalità del trattamento, della logica
applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici, nonché l’aggiornamento, la rettificazione
ovvero quando vi ha interesse, l’integrazione, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima dei dati;
- l’interessato ha inoltre diritto di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo
riguardano, ancorchè pertinenti allo scopo della raccolta.

Giarre, lì _______________
FIRMA
________________________________

