MODULO BASE – conferma senza delega
La compilazione dei campi grigi è obbligatoria
Modelli incompleti NON SARANNO AMMESSI.

Al Signor Sindaco
del Comune di
33050 – LESTIZZA


OGGETTO: Richiesta di CONFERMA al servizio di trasporto scolastico.
Anno scolastico 2020/2021. Scuola Secondaria I° grado


I sottoscritti: (padre)	___________________________________________________________________ nato a _____________________________________________ il ________________________________ e (madre) ___________________________________________________________________________ nata a _____________________________________________ il ________________________________  
avendo recepito la disposizione per la quale saranno automaticamente respinte le richieste provenienti da nuclei familiari non in regola con i pagamenti tariffari previsti per gli anni scolastici precedenti, qualora non venga allegata la documentazione comprovante il dovuto pagamento,

CHIEDONO

In qualità di genitori e/o responsabili dell’obbligo scolastico che L’ISCRIZIONE AL TRASPORTO COMUNALE PRESENTATA IN PRECEDENZA PER L’ANNO SCOLASTICO 2019/2020,
per l’ALUNNO/A _____________________________________________________________________ nato/a a ______________________________________________ il ___________________________ C.F. ________________________________, residente a ____________________________________ in via/piazza ______________________________________________________________, n. _________, che frequenterà la classe ____ sezione _______ presso la SCUOLA ______________________________ di ______________________________________________, 

VENGA CONFERMATA ANCHE PER L’ANNO SCOLASTICO 2020/2021

	Confermando la fermata 		_____________________________

Richiedendo la nuova fermata 	_____________________________


CONFERMANO I PROPRI RECAPITI TELEFONICI E GLI INDIRIZZI A CUI INVIARE LE COMUNICAZIONI E SI IMPEGNANO A COMUNICARNE TEMPESTIVAMENTE OGNI VARIAZIONE ALL’UFFICIO ISTRUZIONE.



DICHIARANO

Inoltre ai soli fini della riduzione della tariffa di trasporto scolastico per famiglie con più figli fruitori del servizio e, sotto la propria responsabilità, che i sottoscritti intendono iscrivere al servizio di trasporto comunale per l’anno scolastico 2020/2021 anche i seguenti componenti del proprio nucleo familiare, così come si evince dalle specifiche richieste, già presentate o in corso di presentazione:

indicare nome degli alunni: ______________________________________________________________

Ed infine ASSICURANO di aver preso visione e di accettare tutte le condizioni e modalità di fruizione e pagamento del servizio di trasporto scolastico, così come descritto negli avvisi e comunicazioni pubblicati sul sito internet del Comune di Lestizza nella sezione TUTTO SCUOLA e visionabili presso l’ufficio istruzione.

SI IMPEGNANO A RITIRARE L’AUTORIZZAZIONE AL TRASPORTO SCOLASTICO E LE RELATIVE DELEGHE a partire dal giorno 31 AGOSTO 2020 presso l’Ufficio Istruzione.

Informazione e accesso ai dati personali
ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679/UE e dell’art. 13 del decreto legislativo
30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali)
I dati personali forniti dall’interessato con la presente dichiarazione e nel corso del procedimento saranno trattati, su supporti cartacei e informatici, dal Comune di Lestizza esclusivamente per svolgere le finalità istituzionali in materia, nei limiti stabiliti dalla normativa comunitaria e statale e nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza del cittadino e i suoi diritti. Essi potranno venire comunicati soltanto ai soggetti previsti dalle vigenti disposizioni normative. All’interessato spettano i diritti di cui agli articoli da 15 a 21 del Regolamento 2016/679/UE e di cui all’articolo 7 del d.lgs. 196/2003 e conseguentemente egli potrà chiedere al titolare del trattamento l’accesso, la rettifica e, ove ricorrano gli estremi, la cancellazione dei propri dati, la limitazione del trattamento o l’opposizione allo stesso. Inoltre l’interessato ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. 
Il conferimento dei dati è obbligatorio per dar corso al procedimento amministrativo. I dati conferiti saranno conservati come stabilito dalle normative vigenti.
Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa è il Comune di Lestizza, rappresentato dal Sindaco pro tempore,  - Via Roma, 36 - 33050 Lestizza  - Tel.: 0432760084 - e-mail: elettorale@comune.lestizza.ud.it - PEC: comune.lestizza@certgov.fvg.it
Responsabile della protezione dei dati (RPD) per il Comune di Lestizza è lo Studio Legale Associato Cora’ Paratico – Via San Martino 8/B,  46049 Volta Mantovana (Mantova) (studio@ncpg.it – guido.paratico@mantova.pecavvocati.it).

Lì, ________________________ (data)


Allegare la copia del documento di identità in corso di validità dei genitori firmatari

_____________________________________________________


_____________________________________________________
(firma di entrambi i genitori)


Il modello opportunamente compilato in modo chiaro e completo e firmato dai genitori e/o responsabili dell’obbligo scolastico, dovrà essere trasmesso al protocollo comunale all’indirizzo comune.lestizza@certgov.fvg.it), completo di copia delle carte di identità dei richiedenti. Modelli incompleti NON SARANNO AMMESSI.


