AL SIGNOR SINDACO DEL COMUNE DI FABRO
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445)
Il/La sottoscritto/a _________________________________ nato/a a ________________________
il ___________________GENITORE/TUTORE (cancellare l’ipotesi che non ricorre)
ESERCENTE LA PATRIA POTESTA’ SUI MINORI:
1)__________________________________ISCRITTO/A ALLA CLASSE _________ DELLA
SCUOLA

□

dell’infanzia

□

primaria

□

secondaria

(barrare le caselle corrispondenti)

2)__________________________________ ISCRITTO/A ALLA CLASSE _________ DELLA
SCUOLA

□

dell’infanzia

□

primaria

□

secondaria

(barrare le caselle corrispondenti)

3)___________________________________ISCRITTO/A ALLA CLASSE _________ DELLA
SCUOLA

□

dell’infanzia

□

primaria

□

secondaria

(barrare le caselle corrispondenti)

RESIDENTE IN VIA/PIAZZA __________________________________________ N. _______
TEL. (obbligatorio)_______________________ - e-mail ________________________________
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art.76 del D.P.R. 8.12.2000 n. 445, in caso di dichiarazioni
mendaci e di formazione o uso di atti falsi

CHIEDE
DI USUFRUIRE DEL TRASPORTO SCOLASTICO PER L'ANNO 2018/2019 PER I MINORI
SOPRAINDICATI

A TAL FINE DICHIARA:
- la veridicità di quanto dichiarato nel presente modulo;
- di essere a conoscenza che gli alunni che si sono recati a scuola con lo scuolabus non possono
tornare a casa a piedi o con altro mezzo se non viene data comunicazione verbale o scritta
agli autisti da parte dei genitori
- di avere letto l’informativa privacy presente sul retro della presente domanda
- di essere a conoscenza che le domande relative a zone non servite attualmente dal trasporto
verranno accettate con riserva e potranno essere confermate solo previa verifica della
possibilità di ampliamento del percorso, che verrà effettuata nei primi giorni di settembre a
conclusione delle iscrizioni.
ALLEGA ATTESTAZIONE DEL VERSAMENTO DI € _________________
(€ 140,00 per un figlio - € 200,00 per due figli - € 250,00 per tre figli)
(Il versamento può essere effettuato sul c/c postale 10174050 intestato a Comune di Fabro – Servizio
Tesoreria - o con bonifico bancario o postale sul conto IBAN IT89 R076 0114 4000 00010174050)

Se l’alunno deve prendere lo scuolabus in fermate diverse da quella relativa all’abitazione
indicare dove (se la fermata non è compresa nel giro abituale può non essere accettata):
ANDATA
________________________________________________________________________
RITORNO
________________________________________________________________________
FABRO, LI' ____________________
IL/LA RICHIEDENTE
_____________________
FIRMARE IL MODULO DAVANTI ALL’IMPIEGATO RICEVENTE O ALLEGARE DOCUMENTO D’IDENTITÀ VALIDO

AGGIORNAMENTO DELL'INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

In applicazione dell’art. 48 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 si informa che, ai sensi
dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, i dati raccolti saranno utilizzati per lo
svolgimento dell’istruttoria relativa al procedimento cui i dati si riferiscono.
I dati da Lei forniti saranno trattati dal personale in servizio presso il Servizio
Scolastico anche con l’ausilio di mezzi elettronici e potranno essere comunicati ai
soggetti istituzionali nei soli casi previsti dalle disposizioni di legge o di regolamento,
o a terzi interessati nel rispetto della normativa disciplinante l’accesso. Sono fatti
salvi per l’interessato i diritti previsti dagli artt. 7, 8, 9 e 10 del D.Lgs. n. 196/2003.
Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Fabro nella persona del suo legale
rappresentante. Soggetto designato per il trattamento dei dati è il Responsabile del
Servizio alla Persona ed Entrate Tributarie ed Extratributarie Marcella Quintavalle.
Si ricorda altresì che le dichiarazioni sostitutive rese nella presente istanza sono
oggetto di controllo da parte dell’Amministrazione procedente ai sensi dell’art. 71 del
D.P.R. 28.12.2000, n. 445.
In aggiunta a quanto sopra specificato, si informa che, in data 25 maggio 2018, è
entrato in vigore il regolamento generale sulla protezione dei dati personali. In linea
con la normativa europea, il Titolare tratterà i suoi dati secondo i principi di liceità,
correttezza e trasparenza. I suoi dati saranno raccolti per finalità determinate e
saranno limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per cui sono trattati.
I suoi dati saranno esatti, aggiornati e adeguatamente protetti. I suoi dati saranno
comunicati soltanto ai destinatari abilitati ad accedervi in base alla normativa
nazionale.
I suoi dati saranno trattati per il tempo stabilito dalla normativa nazionale, e Lei ha il
diritto di accedere ai suoi dati personali e di ottenere la rettifica degli stessi nonché di
rivolgersi all’autorità Garante per proporre reclamo.
Troverà un’informativa completa ed aggiornata al seguente indirizzo:
http://www.comune.fabro.tr.it/AreeTematiche.asp/D0701=83

