
Al Comune di AMANTEA
Sede distaccata via C.A. Dalla Chiesa
pec: protocollo@pec.comune.amantea.cs.it

OGGETTO:
RICHIESTA SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO 
Per l’anno scolastico  2022/2023

La/Il sottoscritta/o ..........................................................................................................................................................

Nata/o a  ................................................................................ in data ......../......../ ............ ..........................................

residente a  ................................................  prov. ...... via  ............................................ n. ........../...... CAP..............

telefono ab. ............................  cell. .............................. fax  ............................ e-mail   ............................................

codice fiscale  |.... |.... |.... |.... |.... |.... |.... |.... |....  |....  |....  |....  |....  |....  |....  |....  

in relazione alla presente domanda di iscrizione al servizio scolastico del proprio figlio, consapevole, che qualsiasi

variazione dei dati dichiarati al momento dell’iscrizione e l’eventuale rinuncia al servizio richiesto, dovranno essere

tempestivamente comunicati per iscritto   al Settore Istruzione del Comune di Amantea;

quale genitore/tutore del minore sotto indicato:

DICHIARA

quanto segue

1) I DATI ANAGRAFICI DELLA/DEL BAMBINA/O per la/il quale si chiede l’iscrizione sono

Cognome nome sesso
M F

data di nascita luogo di nascita Nazione se nata/o fuori Italia

codice fiscale

2) CHE LA SCUOLA presso cui è iscritta/o la/il bambina/o per l’anno scolastico 2022/2023 è la seguente 

Scuola Media.................................................. Tempo prolungato..............  Classe   ................  Sez. ..............

Scuola Elementare........................................  Tempo pieno........................ Classe ..................  Sez.................

Scuola Materna..............................................  

3) DI AUTORIZZARE IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO a prelevare e riportare il proprio figlio nei

punti di raccolta (fermate) assegnati dal Comune di ………………………………………………e a farlo/a lasciare

nell’apposito spazio riservato ai mezzi del trasporto scolastico presso la sede scolastica.

4) DI  IMPEGNARSI,  ASSUMENDO  OGNI  RESPONSABILITÀ  PENALE  E  CIVILE,  ad  accompagnare  la

mattina e ad accogliere alla fermata del bus, al rientro da scuola, il proprio figlio/a. In caso di impossibilità o

impedimento da parte dei genitori, sarà comunque incaricato un altro adulto.

 

5) DI RISPETTARE categoricamente la fermata indicata e gli orari stabiliti dall’Ufficio………………………………..;



6)   DI RICHIEDERE IL SEGUENTE SERVIZIO:

 trasporto andata e ritorno  

 trasporto solo ritorno / o solo andata 

                                                                                                                    

7)   ALTRO 

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

Informativa all’interessato ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679

I dati personali acquisiti sono necessari e utilizzati esclusivamente per finalità istituzionali collegate all’oggetto della richiesta. Le operazioni di trattamento, che

avvengono con modalità informatiche e cartacee, comprendono l’archiviazione dei suddetti dati e la loro trasmissione all’ufficio .................................. Il conferimento

dei dati ha natura obbligatoria; il rifiuto del conferimento dei dati comporta la non considerazione della domanda. La mancata indicazione di taluno dei dati potrà

essere sanata con ulteriore comunicazione da dare prima della conclusione del procedimento. L’interessato potrà esercitare in ogni momento i diritti riconosciutigli

dagli  articoli  da 15 a 22 del  Regolamento (UE) 2016/679.  Titolare del  trattamento è l’Amministrazione comunale del  Comune di  Amantea.  Responsabile del

trattamento  è  il  Dirigente/Responsabile  del  Servizio   Dott.  Antonio  Grutteria.  Gli  incaricati  del  trattamento  sono  i  dipendenti  dell’Ufficio  ………………… (tel.

……………………. E- mail ........................................................................; PEC .............................................................) .
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