RICHIESTA SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO EXTRAURBANO
ANNO SCOLASTICO 2021 - 2022
AL SINDACO DEL COMUNE
DI P A C E C O

OGGETTO: Richiesta trasporto scolastico ( L.R. 26.05.73 n. 24 e ss.mm.ii.)
❑ AST
❑ ATM
Il sottoscritto…………………………………………… nato a …………………………. il ……...................
C.F. …………………………........................................... residente a [ ] Paceco / [ ] Nubia / [ ] Dattilo, in
Via ………………………………..………n. …..........

Tel. …………………... esercente

la potestà parentale sul minore…………………...….................…. nato a……………………… il …..........
CHIEDE
il rilascio dell’abbonamento al servizio pubblico di linea per l’anno scolastico 2021-2022
DICHIARA
sotto la propria personale responsabilità:
1) che il predetto frequenta la scuola pubblica statale/ paritaria……………………………………………
di……………..……………… Via………..………………………… n……. (indicare: lezioni fino al
venerdì; lezioni fino al sabato) e che non esiste nel comune di residenza la corrispondente scuola
pubblica;
2)

che la propria famiglia è residente in questo Comune o Frazione con domicilio in
Via………………………………………… n……. e che per frequentare la scuola il proprio figlio si
avvale di mezzo pubblico;

3)

che non usufruisce di provvidenze regionali per la frequenza scolastica presso scuola paritaria;

4)

di essere a conoscenza che:
- il predetto abbonamento è valido da settembre a maggio e che per il mese di giugno occorre
presentare ulteriore richiesta;
- il tesserino di abbonamento va ritirato, pena la perdita del diritto per il mese in corso, entro
il giorno 30 del mese antecedente la validità dello stesso, e che questo dovrà essere
immediatamente restituito qualora cessasse, per qualsiasi motivo, la frequenza delle lezioni;
- mancato ritiro dell'abbonamento per due mesi consecutivi in assenza di giustificazione medica,
comporterà la perdita del diritto all'accesso al servizio per l'anno scolastico di riferimento;
- in caso di mancato ritiro dell'abbonamento l'utente è tenuto a comunicare all'ufficio di
competenza, entro e non oltre giorno 15, l'intendimento di avvalersi del diritto all'abbonamento per
il mese successivo;
- il rilascio dell’abbonamento mensile è subordinato alla frequenza scolastica per almeno 15
giorni durante il mese; in mancanza lo studente non avrà diritto al rinnovo dell’ abbonamento a
meno che l’elevato numero di assenze non sia giustificato da apposita certificazione medica (per i
mesi in cui ricadono le festività infrasettimanali o i periodi di vacanza o la chiusura e l’inizio

dell’anno scolastico, i giorni di frequenza minima saranno ridotti proporzionalmente);
- a parziale rimborso dei costi, è prevista la compartecipazione alla spesa da parte delle famiglie che
usufruiscono del servizio in relazione al valore ISEE del nucleo familiare tenendo conto dei criteri
e dei valori indicati nel regolamento approvato con deliberazione di C.C. n. 58 del 26.11.2020 e
sue successive modifiche e/o integrazioni.
- il versamento della quota potrà essere effettuato in un’unica soluzione (entro il 31.10.2021) o in
due rate (entro il 31.10.2021 ed entro il 28.02.2022) e le quote dovranno essere corrisposte
interamente anche in caso di utilizzo, mancato o parziale, del servizio o di mancato ritiro;
- in caso di mancato rilascio dell'abbonamento da parte dell'Amministrazione Comunale il
rimborso delle spese sostenute dalle famiglie sarà effettuato previa esibizione del titolo di viaggio
acquistato, per importi commisurati al costo dell'abbonamento per i giorni di effettiva frequenza,
verificata sulla base delle attestazioni rilasciate dalle istituzioni scolastiche.
Allega alla presente:
❑

copia non autenticata di un documento di identità in corso di validità;

❑

copia attestazione ISEE rilasciata nel 2021 (soglia massima € 10.632,94) ovvero certificazione ex
legge 104/92 ai fini della completa gratuità del servizio)

Paceco, lì ……………………

Firma per esteso ……………….……………………….

INFORMATIVA DATI PERSONALI
Facendo riferimento all’art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del
27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
si precisa che:
a) titolare del trattamento è il Sindaco del Comune di Paceco ed i relativi dati di contatto sono i seguenti:
pec protocollo@pec.comune.paceco.tp.it tel. 0923-1929111, mail www.comune.paceco.tp.it, fax 09231929222;
b) il Responsabile del trattamento dei dati personali effettuato dal Settore Sesto è il Dott. Gianfranco
Genovese ed i relativi dati di contatto sono i seguenti: pec protocollo@pec.comune.paceco.tp.it, tel.
09231929111, email protocollo@pec.comune.paceco.tp.it; addette incaricate al trattamento dei dati
sono la sig.ra Barraco Tommasa e la sig.ra Cordaro Maria ed i relativi dati di contatto sono i seguenti:
email tommasa.barraco@comune.paceco.tp.it maria.cordaro@comune.paceco.tp.it - tel. 0923.1929603;
c) il conferimento dei dati costituisce un obbligo legale necessario per l'accesso al servizio e l’eventuale
rifiuto a rispondere comporta l’esclusione dal procedimento in oggetto;
d) le finalità e le modalità di trattamento (prevalentemente informatiche e telematiche) cui sono destinati i
dati raccolti ineriscono al procedimento in oggetto;
e) l'interessato al trattamento ha i diritti di cui all’art. 13, comma 2 lett. b) tra i quali di chiedere al titolare
del trattamento (sopra citato) l'accesso ai dati personali e la relativa rettifica;
f) i dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori del Comune di Paceco implicati
nel procedimento, o dai soggetti espressamente nominati come responsabili del trattamento. Inoltre
potranno essere comunicati ai soggetti affidatari del servizio di trasporto ed a chiunque abbia interesse
ai sensi della L. 241/90. Al di fuori delle ipotesi summenzionate, i dati non saranno comunicati a terzi,
né diffusi, eccetto i casi previsti dal diritto nazionale o dell’Unione europea;
g) il periodo di conservazione dei dati è direttamente correlato alla durata del procedimento e
all’espletamento di tutti gli obblighi di legge anche successivi alla procedura medesima.
Successivamente alla cessazione del procedimento, i dati saranno conservati in conformità alle norme
sulla conservazione della documentazione amministrativa;
h) contro il trattamento dei dati è possibile proporre reclamo al Garante della Privacy, avente sede in
Piazza di Monte Citorio n. 12, cap. 00186, Roma – Italia, in conformità alle procedure stabilite dall’art.
57, paragrafo 1, lettera f) del Regolamento (UE) 2016/679.
Paceco, lì………………………..

Firma per esteso…………………………..

