Alla Commissione Straordinaria del Comune di Tortorici
DOMANDA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO URBANO
ANNO SCOLASTICO 2021/2022
Il/la sottoscritto/a:
Cognome e Nome

Data di Nascita Codice Fiscale

Indirizzo Residenza

Indirizzo E-Mail

Recapito Telefonico 1

Comune di Residenza

Indirizzo P.E.C.

Recapito Telefonico 2

Recapito Telefonico 3

genitore/tutore dello/a studente/ssa:
Cognome e Nome

Nome Istituto da frequentare

Data di Nascita Codice Fiscale

Grado e classe Istituto da frequentare

Luogo dove si trova l’Istituto da frequentare

CHIEDE
di voler ammettere al beneficio del trasporto scolastico, ai sensi dell'art. 2 della L.R. n. 24/1973 e
successive modifiche ed integrazioni, per l'anno scolastico 2021/2022, il/la proprio/a figlio/a
indicato/a nei campi precedentemente compilati. A tal fine
DICHIARA
1) che la propria residenza attuale, l'istituto di frequenza del/la proprio/a figlio/a per l'anno
scolastico 2020/2021, sono quelli registrati nei campi sopra compilati e che per la frequenza
scolastica dovrà usufruire:
Scuolabus Comunale

Trasporto pubblico di linea

Scuolabus + Trasporto di linea

2) che l'abitazione di residenza dista dall'istituto frequentato km

.

Con la sottoscrizione della domanda il sottoscritto dichiara altresì:
•

•
•
•
•

di essere a conoscenza che l’alunno, che usufruirà del servizio pubblico di linea, per avere
diritto al beneficio, dovrà garantire una frequenza mensile di almeno 15 (quindici) giorni,
pena l'addebito del costo totale dell'abbonamento del mese successivo, fatte salve le assenze
per malattia opportunamente giustificate tramite certificazione medica;
di non usufruire di altri contributi regionali per la frequenza scolastica presso una scuola
pubblica paritaria (buoni per i trasporti);
di essere consapevole delle responsabilità penali che si assumono per falsità in atti e
dichiarazioni mendaci ai sensi degli artt. 71, 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000;
di accettare che le comunicazioni dell’Amministrazione possano essermi validamente
trasmesse ai recapiti telefonici e/o di posta elettronica, sopra riportati;
Sarà cura del/la sottoscritto/a comunicare tempestivamente a codesto Ente eventuali
trasferimenti ad altro Istituto o qualsiasi altra causa che comporti l’interruzione o la
sospensione della frequenza scolastica.

AUTORIZZA
•
•

il/la proprio/a figlio/a a scendere da solo/a dallo scuolabus per tornare a casa, qualora uno
dei due genitori (o il tutore) non potessero andarli a prendere alla fermata prevista dal
percorso, sollevando il Comune da ogni responsabilità;
l’autista a lasciare, su richiesta, il proprio/a figlio/a presso l’abitazione delle seguenti
persone (familiare/vicino purché il domicilio sia lungo il percorso previsto), sollevando il
Comune da ogni responsabilità:

Cognome e Nome

Indirizzo abitazione

Allega alla presente:
•
Luogo

Fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità del genitore richiedente o
dello studente se maggiorenne.
Data

Il Richiedente

Firma
______________________________________________

NOTA BENE: al fine di evitare l’archiviazione dell’istanza, occorre utilizzare solo il presente modello

INFORMATIVA RESA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 679/2016 IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

I dati conferiti con la presente richiesta saranno trattati esclusivamente nell’ambito del procedimento amministrativo relativo al
servizio di trasporto scolastico e saranno improntati ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della sua riservatezza e
dei suoi diritti.
Si comunica che tutti i dati identificativi: cognome e nome, residenza, nascita, identificativo online, dati di contatto (mail, domicilio,
numero telefonico, altro) comunicati al Comune di Tortorici saranno trattati esclusivamente per finalità istituzionali nel rispetto delle
prescrizioni previste dal Regolamento UE 679/2016.
Il trattamento sarà effettuato sia con strumenti manuali e/o informatici.
Il trattamento non comporterà l’attivazione di un processo decisionale automatizzato.
I dati personali vengono conservati a tempo illimitato nel rispetto della vigente normativa.
L’interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento UE 679/2016.
L’informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 è consultabile sul sito web dell’ente
all'indirizzo: www.tortorici.gov.it.
Il titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Tortorici.

