Al Comune di VERZEGNIS
Ufficio Istruzione

OGGETTO: iscrizione al servizio trasporto scolastico per l’anno 2021/2022
Il/La sottoscritto/a (genitore) ____________________________________________________________________
residente a ________________________________________ via _______________________________________
tel./cell. _____________________________ C.F. ___________________________________________________
e-mail o PEC _________________________________________________________________________________
in qualità di genitore dell’alunno: ________________________________________________________________
iscritto per l’anno scolastico 2021/2022 alla scuola ___________________________classe________________ di
______________________________________

CHIEDE
di poter usufruire per il/la proprio/a figlio/a del trasporto scolastico utilizzando lo scuolabus di proprietà comunale per
il percorso CASA - SCUOLA - CASA

□
□

Andata

fermata richiesta: _____________________________________

Ritorno

fermata richiesta: _____________________________________

DICHIARA di prendere atto dell’obbligatorietà di accompagnare e riprendere il proprio figlio/a alla fermata richiesta
e orario stabilito;
SI IMPEGNA a garantire la propria presenza alla fermata dello scuolabus (salita e discesa).
In caso di assenza, delega le persone maggiorenni, di seguito indicate, ad accompagnare e/o riprendere il/la
proprio/a figlio/a:
1 ________________________________________ recapito telefonico (obbligatorio) ______________________
2 ________________________________________ recapito telefonico (obbligatorio) ______________________
3 _________________________________________recapito telefonico (obbligatorio) ______________________
SI ASSUME la piena responsabilità per qualsiasi evenienza connessa all’assenza di una persona adulta prima della
salita e dopo la discesa dallo scuolabus
DICHIARA INOLTRE di aver preso visione dell’Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del
Regolamento UE 679/2016 (GDPR) consultabile sul sito del Comune accedendo dall’area tematica “Scuola,
istruzione, centri estivi” al procedimento “Trasporto scolastico ad Amaro/Cavazzo Carnico e Verzegnis” e disponibile,
a richiesta, presso le sedi degli uffici.
DICHIARA inoltre di aver preso visione ed essere consapevole dei contenuti dell’Avviso pubblico prot. 22143 di data
13.08.2021 che regolamenta la presente domanda.
ALLEGA: Fotocopia di un valido documento di riconoscimento del firmatario e delle persone maggiorenni delegate
ad accompagnare e/o riprendere l’alunno alla fermata richiesta.

Data ________________

Firma del genitore __________________________

La presente domanda è:
□ Corredata della fotocopia della carta d’identità del firmatario
□ Sottoscritta in presenza del funzionario incaricato a ricevere la documentazione.

COMUNE DI __________________________
Visto per sottoscrizione apposta in mia presenza, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445 del 28-12-2000, previa
identificazione a mezzo di _______________________________________ data ___________
________________________________________________
Il funzionario incaricato a ricevere la documentazione

DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
La/il sottoscritta/o (cognome e nome) _________________________________________________________
preso visione, letto e compreso l’informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 e seguenti del
Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) riportata sul sito del Comune, procedimento “Trasporto scolastico a
Amaro/Cavazzo Carnico e Verzegnis”
□

ESPRIME il consenso

□ NEGA il consenso

al trattamento dei dati personali per le finalità di cui al punto 3.2 dell’Informativa (invio di comunicazioni tramite
e-mail o SMS relative al procedimento di cui all’oggetto).
ATTENZIONE: il Comune non provvederà ad inviare alcuna comunicazione in formato cartaceo, pertanto il mancato
consenso al trattamento dei dati personali relativi all’indirizzo e-mail/PEC e al numero di cellulare renderà
impossibile l’invio di comunicazioni.
Data ________________

Firma del dichiarante _____________________________________

GESTIONE ASSOCIATA FRA I COMUNI DI AMARO, CAVAZZO CARNICO, TOLMEZZO E VERZEGNIS
COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 7 e 8 della L. 241/1990 (e successive modifiche ed integrazioni), la presente costituisce
comunicazione di avvio del procedimento Iscrizione al servizio trasporto scolastico per l’anno 2021/2022
A tal fine le comunichiamo quanto segue:
- L’oggetto del procedimento è “Iscrizione al servizio trasporto scolastico per l’anno 2021/2022”
- Il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Elena Brollo dell’Ufficio Comune per i Servizi a Cittadini e Associazioni
con sede a Tolmezzo in piazza XX Settembre n. 1 e il domicilio digitale è assistenza@com-tolmezzo.regione.fvg.it;
- È possibile prendere visione degli atti mediante richiesta mezzo mail all’indirizzo assistenza@comtolmezzo.regione.fvg.it;
- In alternativa, è possibile prendere visione degli atti presso l’Ufficio Istruzione del Comune di Tolmezzo, con sede in
piazza XX Settembre n. 1.
L’invio della conferma dell’iscrizione è di competenza dello scrivente Ufficio, che vi provvederà entro i 30 giorni successivi alla
data di scadenza del termine di presentazione della domanda di preiscrizione. Le comunichiamo che in caso di mancato rispetto
del termine di cui sopra, potrà richiedere l’intervento sostitutivo da parte del Segretario Generale Ruggero Peresson, che
concluderà in via sostitutiva il procedimento entro il termine di giorni 15.

PER GLI ALUNNI RESIDENTI IN ALTRI COMUNI
(da far firmare al Sindaco del Comune di residenza dell’alunno/a)

Il sottoscritto ______________________________________________________ Sindaco pro tempore del Comune
di

__________________________

ove

risiede

l’alunno/a

______________________________________

ai sensi e per gli effetti del Decreto Ministeriale 31/01/1997 e successiva circolare n.23/97;

AUTORIZZA

il Comune di _______________________________ ad effettuare il trasporto con scuolabus del suddetto/a alunno/a
iscritto alla scuola ____________________________________ per il percorso casa/scuola

La presente autorizzazione è valida esclusivamente l’anno scolastico __________________

data _____________

firma del Sindaco ____________________________________

