Comune di Maranello
SERVIZIO ISTRUZIONE
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N. DI PROTOCOLLO________________

MODULO DI RICHIESTA
VARIAZIONE DI FERMATA
TRASPORTO SCOLASTICO
A.S. _____/______

DATA___________________________
IMPIEGATO CHE RICEVE L’ISTANZA
________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AL COMUNE DI MARANELLO – SERVIZIO ISTRUZIONE
Io sottoscritto/a_______________________________________________________________

◻ padre
◻ madre
◻ tutore

dell’alunno/a_______________________________________________________________ sesso __ _
nato/a il_______________________a____________________________________________________
residente/domiciliato in via/piazza________________________________________________Nr._____
a_______________________________________________________Prov._______C.A.P.__________
recapiti telefonici_____________________________________________________________________
frequentante la Scuola: ______________________________________________ Cl._____ Sez._____
CHIEDO

⬜ FERMATA ALTERNATIVA ULTERIORE rispetto alla tratta casa/scuola-scuola/casa:
_________________________________________________________________________________
(Barrare le corse richieste)

🞅 andata mattino ____________
🞅 andata rientro ____________

_____
🞅 ritorno mattino ___________ _________
_____ 🞅 ritorno rientro __________ ___________

⬜ NUOVA FERMATA IN SOSTITUZIONE DELLA PRECEDENTE (es. cambio residenza):
_________________________________________________________________________________
(Barrare le corse richieste)

🞅 andata mattino ____________
🞅 andata rientro ____________

_____
🞅 ritorno mattino ___________ _________
_____ 🞅 ritorno rientro __________ ___________

DICHIARO
− che tutti i dati forniti corrispondono a verità;
− di essere consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi nella
presentazione delle domande sono puniti ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia (art.
76 D.P.R. 445/2000) e che l’Amministrazione Comunale si riserva di effettuare gli opportuni controlli sulle
dichiarazioni anche in coerenza con il Piano dei Controlli;
− che l’istanza è stata condivisa con l’altro genitore nel rispetto delle disposizioni sulla responsabilità
genitoriale (artt.316, 337 ter e 337 quater Codice Civile).
INFORMAZIONE RELATIVA ALLA RACCOLTA DEI DATI PERSONALI
Ai fini del Regolamento europeo 679/2016 relativo al trattamento dei dati personali (GDPR - General Data Protection Regulation), si informa l'interessato che i dati
personali e i dati particolari di cui alla presente domanda sono trattati con procedure automatizzate e manuali dai dipendenti incaricati al procedimento di gestione delle
iscrizioni al servizio, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. I dati non saranno comunicati né diffusi a nessuno esterno all'ufficio di riferimento,
se non ai fini del procedimento per il quale sono stati rilasciati, con la sola eccezione dei fornitori dei servizi nonché delle scuole interessate se tale comunicazione è
necessaria all'erogazione del servizio stesso. Il trattamento dei suoi dati per lo svolgimento di funzioni istituzionali da parte del Comune di Maranello, in quanto soggetto
pubblico non economico, non necessita del suo consenso; il conferimento dei dati è facoltativo, ma in mancanza non sarà possibile adempiere al procedimento stesso.
L'interessato può rivolgersi al Servizio Istruzione del Comune per avere pieno riscontro di quanto dichiarato e per esercitare i diritti previsti dal Regolamento europeo
679/2016, perciò consultare, modificare e cancellare i dati, nonché per conoscere i nominativi del Responsabile e degli Incaricati del trattamento.

Letto, Approvato e Sottoscritto
Maranello, lì _______________

In Fede ___________________________________

