All’Ufficio Pubblica Istruzione del Comune di Toritto

Manifestazione di interesse al servizio di trasporto
scolastico
Il ricevimento delle domande di iscrizione si svolgerà a partire dal 20/05/2019 sino al 31/05/2019

Il/La sottoscritto/a
nato il

a

Codice Fiscale
residente a
in via
tel.

e-mail

in qualità di genitore/tutore del minore
nato il

a

Codice Fiscale
Frequentante la Scuola:
CHIEDE
che il/la proprio/a figlio/a usufruisca del servizio di trasporto scolastico per l’anno scolastico
2019/2020:
DICHIARA
• che il minore ha già utilizzato lo scuolabus lo scorso anno scolastico

 si

 no

• di impegnarsi ad utilizzare il servizio per l’intero anno scolastico 2019/2020;
• di essere a conoscenza ed accettare quanto riportato nella Deliberazione DELLA Giunta Comunale
n. 22 /2018 contenente i criteri di compartecipazione alle spese da parte degli utenti, visionabile
sul sito del Comune di Toritto o presso l’Ufficio Istruzione;
• che procederà al pagamento del servizio di trasporto scolastico non appena l’Ufficio Pubblica
Istruzione avrà completato l’istruttoria della richiesta e comunque prima dell’attivazione del servizio
stesso ;
• di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni variazione relativamente ai dati dichiarati;
INFORMATIVA RESA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D. LGS. 196/2003
• il trattamento dei dati conferiti con la presente istanza/dichiarazione è finalizzato al perfezionamento del procedimento
amministrativo per l’iscrizione al servizio di trasporto scolastico; i dati conferiti potranno essere comunicati totalmente o
in parte, qualora necessario, ad altri uffici del Comune di Toritto e ad altri soggetti pubblici o privati che, in base
a contratto stipulato con il Comune di Toritto, sono tenuti al trattamento dei dati necessari al perfezionamento del
suddetto procedimento o attività correlate e successive. Ai sensi dell’art. 24 del D. Lgs. 196/2003 tale trattamento rientra
nei casi nei quali può essere effettuato senza consenso espresso dell’interessato;
il trattamento sarà effettuato con modalità informatizzate e/o manuali;
• il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell’istruttoria e successivi adempimenti collegati al
procedimento amministrativo;
• il mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati richiesti comporta l’annullamento del procedimento;
• il dichiarante può esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.lgs. 196/2003 (modifica, aggiornamento cancellazione dei dati,
ecc.) avendo come riferimento il responsabile del trattamento per il Comune di Toritto, nella persona del Istruttore
Fariello Savino; tuttavia, la richiesta di cancellazione dei dati comporta l’annullamento della domanda di iscrizione e
l’esclusione dal servizio;
• il titolare del trattamento è il Comune di Toritto, con sede in Via Municipio, n. 11 70020 Toritto; il responsabile del
trattamento è il Responsabile del settore demografico culturale Sig. Nicola Tarulli.

Data

firma

