
DOMANDA TRASPORTO SCOLASTICO EXTRAURBANO
(alunni della scuola secondaria di secondo grado statali e paritarie)

AL SIG. SINDACO
COMUNE DI GIARRE

Via Callipoli n. 81
95014 Giarre CT

OGGETTO: ALUNN_ _______________________________________________________________________

 NAT_ A _____________________________________________ IL _________________________________

IL SOTTOSCRITTO __________________________________________________________________ NAT_ A

 ____________________________________________________ IL _________________________________

 COD.FISC. ______________________________________ TEL./CELL.________________________________

C O M U N I C A

L’ISCRIZIONE DEL__ PROPRI__ FIGLI__ PER L’ANNO SCOLASTICO 2021/2022 ALLA CLASSE _____ SEZ. _____

DEL ____________________________________________________________________________________

D I C H I A R A

DI ESSERE RESIDENTE IN QUESTO COMUNE, VIA ________________________________________________

E CHE PER LA FREQUENZA SCOLASTICA _L_ PROPRI_ FIGLI_ SARA’ COSTRETTO A SERVIRSI DEL

_______________________________________________________________________________________

PER IL PERCORSO _________________________________________________________________________

CHE LA PROPRIA ATTESTAZIONE ISEE IN CORSO DI VALIDITA' E' PARI O INFERIORE A EURO 10.632,94.

IL  SOTTOSCRITTO  CHIEDE,  PERTANTO,  CHE  _L_  PROPRI_  FIGLI_  VENGA  AMMESS_  AL  BENEFICIO  DEL

TRASPORTO GRATUITO, AI SENSI DELLA L.R. N. 10/2019 ART. 12, COMMA 1 “DISPOSIZIONI IN MATERIA DI

DIRITTO ALLO STUDIO” – L.R. N. 9/2021 ART. 2, COMMA 41, E ART. 47, COMMA 6 – PROCEDURE PER L’A.S.

2021/2022  E  SI  IMPEGNA  A  COMUNICARE  TEMPESTIVAMENTE  QUALSIASI  EVENTUALE  VARIAZIONE

INTERVENUTA SUCCESSIVAMENTE ALLA DATA DI PRESENTAZIONE DELLA PRESENTE.

SI ALLEGA ALLA PRESENTE:

        DOCUMENTO D’IDENTITA’

        COPIA ATTESTAZIONE ISEE IN CORSO DI VALIDITA'

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.

                        FIRMA

________________________________


