COMUNE DI AULETTA
Provincia di Salerno

Al Comune di Auletta - Servizi Scolastici
RICHIESTA FRUIZIONE SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO
ANNO SCOLASTICO 2022/2023
N.B. La richiesta dovrà essere consegnata a mano presso l'Ufficio Protocollo del Comune, entro il giorno 30
Settembre 2022, unitamente alla copia del documento comprovante l’avvenuto pagamento del contributo.
Il/La sottoscritto/a (Cognome e Nome) ____________________________________________________________
nato/a a ______________________ in data ____/____/_____ residente a ______________________ Prov. (___)
via _____________________________ n°___ Cap _______ telefono ________________ Cell ________________
e-mail ________________________________ C.F. |__ |__ |__ |__ |__ |__ |__ |__ |__ |__ |__ |__ |__ |__ |__ |__
CONSAPEVOLE
delle responsabilità penali che si assume per falsità in atti e dichiarazioni mendaci, ai sensi degli artt. 71, 75 e 76 del
D.P.R. n.445/2000, quale genitore/tutore del/dei minore/i sottoindicato/i:
DICHIARA
1. di voler usufruire del servizio di trasporto scolastico predisposto dal Comune di Auletta per l’anno scolastico

2022/2023 per il/i seguente/i alunno/i:
1° figlio:
Cognome
data di nascita

iscritto/a presso

Nome
luogo di nascita

 Scuola dell’Infanzia

 Scuola Primaria

sesso
M
Nazione se nato/a fuori Italia

F

 Scuola Secondaria 1° grado

2° figlio:
Cognome
data di nascita

iscritto/a presso

Nome
luogo di nascita

 Scuola dell’Infanzia

 Scuola Primaria

sesso
M
Nazione se nato/a fuori Italia

F

 Scuola Secondaria 1° grado

3° figlio:
Cognome
data di nascita

iscritto/a presso

Nome
luogo di nascita

 Scuola dell’Infanzia

 Scuola Primaria

sesso
M
Nazione se nato/a fuori Italia

F

 Scuola Secondaria 1° grado

4° figlio:
Cognome
data di nascita

iscritto/a presso

Nome
luogo di nascita

 Scuola dell’Infanzia

 Scuola Primaria

sesso
M
Nazione se nato/a fuori Italia

 Scuola Secondaria 1° grado

F

2. di impegnarsi, assumendosi qualsiasi responsabilità penale e civile, ad essere presente, agli orari stabiliti alla fermata
dello scuolabus, al prelievo/rientro del/della proprio/a figlio/a, o, in alternativa, a delegare i seguenti soggetti maggiorenni:
Sig. __________________________________ Sig. ___________________________________.



3. di essere a conoscenza di quanto previsto dal vigente “Regolamento Comunale per l'erogazione e gestione dei Servizi
Scolastici”.
4. di richiedere il servizio di trasporto scolastico alunni/studenti con disabilità:
L’alunno/a è disabile e/o portatore/trice di handicap

 SI

 NO

L’alunno/a fa uso di carrozzella

 SI

 NO

5. di prendere atto e di essere consapevole che il contributo a carico dell’utenza, stabilito dalla Giunta Comunale, dovrà essere
versato entro la data del 30 Settembre 2022.
6. di impegnarsi a rispettare tutte le normative e i protocolli ministeriali vigenti in materia di contrasto al Covid - 19.

Auletta, lì _____________
Il GENITORE/TUTORE
__________________________

Si allega:





copia di documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità;
documento/ricevuta comprovante l’avvenuto pagamento del contributo;
(eventuale) certificazione attestante la disabilità dell’alunno/studente.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INFORMATIVA SULL’USO DEI DATI PERSONALI
(D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 – Codice Privacy – D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101)
a)

Il titolare del trattamento dei dati è il Sindaco del Comune di Auletta.

b)

Il Responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile dell’Area Amministrativa: segretario.auletta@asmepec.it.

c)

I dati forniti verranno trattati dal Responsabile del Procedimento ai soli fini dell’erogazione del Servizio Trasporto Scolastico, con l’utilizzo
di procedure manuali e/o informatizzate, idonee a garantirne e a tutelarne la riservatezza.

d)

I dati forniti potranno essere comunicati ad Enti pubblici, quando risulti necessario per lo svolgimento delle funzioni istituzionali. Essi non
saranno comunicati a soggetti che non siano strettamente coinvolti nel procedimento amministrativo, né saranno oggetto di divulgazione.

e)

I dati forniti saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali sono stati raccolti e trattati.

f)

Il conferimento dei dati è obbligatorio per la definizione dell’istanza prodotta e l’eventuale diniego nel fornire gli stessi comporta la
mancata prosecuzione del rapporto.

g)

Gli interessati potranno esercitare i loro diritti nei confronti del titolare del trattamento ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 e del D.lgs. n.
101/2018. Potranno, in particolare, avvalersi del diritto di ottenere la conferma del trattamento dei propri dati personali, di chiederne la
rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro
trattamento per motivi legittimi, rivolgendo le richieste al Responsabile del trattamento.

L’interessato, con la firma apposta in calce alla presente, presta il proprio consenso al trattamento dei dati per le finalità e con le modalità sopra
indicate.

Auletta, lì _____________
L’INTERESSATO
__________________________

