Comune di Oristano
Comuni de Aristanis
C.F. n° 00052090958

Spett.le
Ufficio Pubblica Istruzione-Cultura
Comune di Oristano
P.zza E. d’Arborea, 44
09170 Oristano
OGGETTO: Richiesta di FRUIZIONE del servizio di trasporto scolastico A.S. 2019/2020
Il/La sottoscritto/a (genitore o esercente la potestà genitoriale)1 __________________________________
Cognome

Nome

Luogo di nascita

Data di nascita

Codice fiscale

Cittadinanza

Residente a

Via

Tel. Ab.
E-mail

Fax

n.
Cell.
Altro

 In qualità di Genitore
 In qualità di (specificare): ______________________________________________________________________
del/gli alunno/i per il/i quale/i si richiede di poter usufruire, per l’anno scolastico 2019/2020, del servizio di
trasporto scolastico:
1)
Cognome

Nome

Nato a

il
 Sesso Femminile
Via

Sesso Maschile
2
Scuola Infanzia
Scuola Secondaria di 1°


Cittadinanza
3
Via
Scuola Primaria
Classe
Sezione
Numero rientri pomeridiani

 Via

2)
Cognome

Nome

Nato a

il

Sesso Maschile
4
Scuola Infanzia
Scuola Secondaria di 1°




Sesso Femminile
Via

 Via


Cittadinanza
5

Via
Scuola Primaria
Classe
Sezione
Numero rientri pomeridiani

CHIEDE
di poter usufruire per l’anno scolastico 2019/2020 del servizio di trasporto scolastico:





1
2
3
4
5

Andata e ritorno
Solo andata
Solo ritorno

Barrare la voce che interessa.
Specificare la scuola
Specificare la scuola
Specificare la scuola
Specificare la scuola

1

Consapevole di quanto previsto dal DPR 445/2000 - artt. 46,47 e 76 - a proposito di responsabilità e sanzioni in caso di
dichiarazioni non veritiere
DICHIARA

□
□
□

di impegnarsi ad assicurare la presenza sua o dell’altro genitore o persona incaricata alla fermata dello
scuolabus in via/loc. ________________________________________________quando il/la bambino/a viene
fatto/a salire e/o scendere dal mezzo di trasporto;
di aver preso visione del regolamento che disciplina il servizio di Trasporto Scolastico e di accettarne tutte le
condizioni, nessuna esclusa.
6

di indicare i seguenti nominativi delle persone autorizzate ad accogliere il bambino alla fermata :

nome e cognome
___________________________

genitore o altro
______________________

firma
____________________

___________________________

______________________

____________________

____________________________

______________________

____________________

SI IMPEGNA
a comunicare tempestivamente all’Ufficio Pubblica Istruzione del Comune qualsiasi variazione anagrafica dei dati
dichiarati nella presente domanda o dei nominativi indicati, assumendosi ogni responsabilità in merito alla ritardata
/mancata trasmissione dei dati.
Oristano ______________________
Firma _________________________
Per coloro che ritengono di aver diritto all’esenzione o alla riduzione.
CHIEDE
1.

di essere esonerato dal pagamento della quota di contribuzione per il Servizio di trasporto scolastico - A.S.
2019/2020 - per i seguenti motivi:

□
□
□
2.

situazione economica pari o inferiore ad un ISEE di €. 3.500,00, la cui attestazione è stata rilasciata
da___________________________________________Prot.____________________________________
del ________________;
scuola soppressa;
3° figlio e per gli eventuali altri successivi al 3° che usufruiscano del servizio trasporto;

venga applicata la riduzione della quota contribuzione per il seguente motivo:

□

2° figlio o successivi che usufruiscano del servizio trasporto.

Oristano _______________________

Firma ________________________________

Documentazione allegata: fotocopia di un documento d’identità.
Per informazioni: Ufficio Pubblica Istruzione - Piazza Eleonora 44 (Palazzo Scolopi) - tel./fax 0783/791238 e-mail
annarita.deidda@comune.oristano.it. La presente richiesta deve essere presentata entro e non oltre il 26 AGOSTO
2019 secondo le modalità previste nell’ AVVISO.

6

A tutela della sicurezza dei bambini trasportati si precisa che le persone sopra autorizzate a consegnare e/o ritirare il minore dal mezzo di trasporto
scolastico devono essere maggiorenni e su richiesta del personale dell’Amm.ne o Gestore del servizio, dovranno esibire un documento di
riconoscimento. Nel caso in cui alla fermata del mezzo adibito al trasporto non sia presente un genitore o una persona autorizzata, il bambino sarà
accompagnato presso gli Uffici Comunali.

2

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI CONFERITI CON IL PRESENTE
MODULO, E RESA AI SENSI DEL REG. UE N° 679/2016 (GDPR)

Il Comune di Oristano, in qualità di titolare (con sede in Piazza Eleonora n. 44, Cap. 09170;
PEC: istituzionale@pec.comune.oristano.it; Centralino: 0783 7911), tratterà i dati personali da
Lei conferiti con il presente modulo di istanza con modalità prevalentemente informatiche e telematiche (ad esempio, utilizzando procedure e supporti elettronici) nonché manualmente (ad
esempio, su supporto cartaceo), con logiche correlate alle finalità previste dalla L.R. n. 48 del
28.12.2018 ( Legge di stabilità). In particolare, verranno trattati dal titolare per l'esecuzione dei
compiti di interesse pubblico o, comunque, connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi
incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati. Il conferimento dei dati è obbligatorio, e il mancato conferimento non consente al titolare di svolgere l’intervento/servizio da Lei richiesto. I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla conclusione del procedimento/processo o allo svolgimento del servizio/intervento richiesta e, successivamente alla conclusione del procedimento/processo o cessazione del servizio/intervento, i dati saranno conservati
in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e dai collaboratori del titolare e potranno essere
comunicati ai soggetti espressamente designati come responsabili del trattamento. Potranno essere
comunicati ad altri soggetti a cui i dati devono essere obbligatoriamente comunicati per dare
adempimento ad obblighi di legge o regolamento. Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno
comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea. In qualità di interessato, Lei ha il diritto di chiedere al titolare l'accesso ai dati personali
e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento o di opporsi al trattamento medesimo (artt. 15 e seguenti del RGPD) e, infine, il diritto di proporre reclamo all’Autorità di
controllo (Garante) secondo le procedure previste. Lei ha il diritto di non essere sottoposto a una
decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che La riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulla Sua
persona, salvi i casi previsti dal RGPD. I contatti del Responsabile della protezione dei dati (RPD) sono: Avv. Nadia Corà – e-mail: consulenza@entionline.it Le informative sul trattamento dei dati personali contenuti nei procedimenti/processi di competenza di ciascuna unità organizzativa, e di cui fa
parte anche l’attività a cui si riferisce la presente informativa, sono pubblicate sul sito web del titolare
medesimo al
LINK:
https://www.comune.oristano.it
nella sezione Amministrazione/Amministrazione Trasparente/Altri contenuti/Privacy/Informative trattamenti dati personali.

Ottenute tutte queste informazioni, e compreso da chi verranno trattati i dati, per quali finalità e con quali modalità, si esprime consapevolmente, il
CONSENSO
al trattamento, da parte del titolare e del contitolare, sopra indicati, dei dati personali per il
Servizio mensa scolastica - Gestione tariffe e rette.
Oristano, ________________
Firma _______________________________
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