COMUNE DI NORCIA
ISCRIZIONE AL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO
A.S. 2021-2022
SCADENZA ISCRIZIONE: 30 AGOSTO 2021 ALLE ORE 12
MODALITA' DI INVIO:


PEC da un indirizzo PEC personale all’indirizzo comune.norcia@postacert.umbria.it;



mail: protocollo@comune.norcia.pg.it;



posta raccomandata intestata a: Comune di Norcia, Via A. Novelli, 1 06046 Norcia (Pg);



a mano presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Norcia (dal lunedì al venerdì dalle 08.30 alle 12.30)

Il/La sottoscritt…
Cognome

Nome

Luogo di nascita

Data di nascita

Comune di residenza

Frazione

Via

Numero civico

Codice fiscale

Mail o PEC

Telefono

Cellulare

in qualità di genitore esercente la potestà genitoriale sul/sui minore/i di seguito indicati
CHIEDE
l'iscrizione al servizio di trasporto scolastico dei/del/la…… propri… figli… al servizio, per
l’anno scolastico 2021-2022
Figlio/a 1
Cognome

Nome

Luogo di nascita

Data di nascita

Scuola

Classe e Sezione

 dell’Infanzia

 Primaria

 Secondaria di I grado

 Secondaria di II grado

Orario

 Normale

I

 II

 III

 IV

V

A

B

C

D

E

Percorso

 Modulare

 Pieno

 A/R

 Solo Andata

 Solo Ritorno

Figlio/a 2
Cognome

Nome

Luogo di nascita

Data di nascita

Scuola

Classe e Sezione

 dell’Infanzia

 Primaria

 Secondaria di I grado

 Secondaria di II grado

Orario

 Normale

I

 II

 III

 IV

V

A

B

C

D

E

Percorso

 Modulare

 Pieno

 A/R

 Solo Andata

 Solo Ritorno

Figlio/a 3
Cognome

Nome

Luogo di nascita

Data di nascita

Scuola

Classe e Sezione

 dell’Infanzia

 Primaria

 Secondaria di I grado

 Secondaria di II grado

Orario

 Normale

I

 II

 III

 IV

V

A

B

C

D

E

Percorso

 Modulare

 Pieno

 A/R

 Solo Andata

 Solo Ritorno

Figlio/a 4
Cognome

Nome

Luogo di nascita

Data di nascita

Scuola

Classe e Sezione

 dell’Infanzia

 Primaria

 Secondaria di I grado

 Secondaria di II grado

Orario

 Normale

I

 II

 III

 IV

V

A

B

C

D

E

Percorso

 Modulare

 Pieno

 A/R

 Solo Andata

 Solo Ritorno

consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti
falsi (art. 76 DPR n. 445/2000)

DICHIARA
◦ di aver letto l'Informativa sul servizio di trasporto scolastico a.s. 2021/2022 e di
aver sottoscritto e allegato unitamente alla presente il “Patto di corresponsabilità
a.s. 2021-2022” firmato;
◦ ai fini dell'organizzazione del servizio di trasporto scolastico, di essere attualmente
dimorante,

insieme

al

proprio

nucleo

familiare,

in

via/presso

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
(indicare l'indirizzo esatto e completo);
◦ di essere a conoscenza del fatto che la domanda di iscrizione al servizio in
oggetto è presentata al fine di consentire al Comune di Norcia la migliore
predisposizione e organizzazione del servizio in vista dell’avvio dell'anno
scolastico, nel rispetto della normativa in materia di emergenza epidemiologica
Covid-19.
Indirizzo e recapito telefonico per comunicazioni:______________________________________
_____________________________________________________________________________
Norcia, lì ………………
Firma
……………………………………………….

Allegati: Documento d'identità del richiedente

INFORMATIVA SULL’USO DEI DATI PERSONALI
(Articolo 13 del Reg. UE2016/679 (RGPD)
Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali)
Ai sensi dell’art. 13 del Reg. UE2016/679 (RGPD), il conferimento dei dati personali richiesti
dal Titolare del Trattamento (Comune di Norcia) è necessario e funzionale all’espletamento delle
finalità attinenti alla presente istanza di preadesione al servizio di trasporto scolastico e verranno
conservati (sia in forma elettronica che cartacea) con la massima cura e protezione da parte
dell’Ente. La base giuridica che giustifica il trattamento è l‘esecuzione di un compito di interesse
pubblico ai sensi degli artt. 6 par. I lett. e) GDPR e art. 9 par. II lett. g) GDPR, nonché degli artt.
2 ter e 2 sexies co. II lett. s) e bb) D.Lgs. n. 196/2003, nonché della vigente normativa in materia
di servizi a domanda individuale. Tali dati non saranno comunicati a terzi né diffusi se non
previsto dalla legge (es. società appaltatrice ove il servizio sia esternalizzato). L’interessato potrà
esercitare il diritto di accesso, di rettifica, di cancellazione, di limitazione o potrà opporsi al
trattamento (artt. 15 e ss. del RGPD).
Responsabile per la protezione dei dati (DPO): Liceat di Tranquillino Santoro con sede in
Montefranco (TR), nella persona del dott. Tranquillino Santoro e-mail: t.santoro@liceat.it, pec
t.santoro@pec.liceat.it
Data _____________
______________________________
(Firma del genitore)

