Al Comune di
Falciano del Massico (CE)
Area Affari Generali
Oggetto: Trasporto alunni a. s. 2022/2023. Domanda.
_l_ sottoscritt_ __________________________________ ____________________________________
nat_ il __________________ a _____________________________, residente in Falciano del Massico
alla Via _______________________________________, Tel.__________________________________,
C.F. _______________________________________
CHIEDE
che _l_ propri_ figli_ _________________________________________________________________,
nat_ il ______________, a ________________________________, frequentante la classe _________
Sez. __________ della scuola

dell’Infanzia

Primaria

Secondaria di Primo grado, possa beneficiare

del trasporto alunni organizzato dal Comune di Falciano del Massico.
Comunica che è consapevole di dover compartecipare alla spesa per la quota determinata ed in €
15,00 mensili a persona.
Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di
atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000
DICHIARA
o Che la propria situazione reddituale è quella risultante dall’allegata attestazione I.S.E.E. in corso
di validità;
o Che il/la proprio/a figlio/a, sopra generalizzato/a, non è affetto/a da disabilità di alcun tipo;
o Che il/la proprio/a figlio/a, sopra generalizzato/a, è affetto/a dalla seguente disabilità:
_________________________________________________________________________
Allegati:
1) Fotocopia certificazione ISEE in corso di validità;
2) Fotocopia documento di riconoscimento del richiedente il Servizio;
3) Certificazione sanitaria, se in possesso.
INFORMATIVA SULL’USO DEI DATI PERSONALI
Regolamento UE n. 2016/679 – D. Lgs. 196/2003 art. 13
da sottoscrivere per presa visione e consenso
Dichiara inoltre di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati esclusivamente
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e autorizza al trattamento dei
dati personali ed alle altre informazioni ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e successive m. e i.
Il Regolamento generale per la protezione dei dati personali 2016/679 (General Data Protection Regulation o GDPR) è principale la normativa europea in materia di protezione dei dati personali. Il Regolamento europeo prevede, che in base alle finalità del trattamento, il titolare debba fornire agli interessati, prima del trattamento, le informazioni richieste dalle norme (art. 13 GDPR).

Falciano del Massico, __/__/____
Firma
_______________________

