AL COMUNE DI SETTIMO TORINESE
SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE
SERVIZI EDUCATIVI

Dichiarazione sostitutiva di certificazione
(art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Richiesta contributo - trasporto alunni disabili A. S.

/

Il/la sottoscritto/a __________________________________________ codice fiscale ___________________________
nato/a a _____________________________________________________ il _________________________________
telefono ___________________ cell.____________________ e-mail _______________________________________
genitore del minore ________________________________________________________________________________
residente _______________________________________________ Via _____________________________________
Scuola ________________________________ Classe _________orario scolastico_____________________________
D I C H I A R A che il minore
SI

NO

possiede la tessera di libera circolazione
possiede carrozzina elettrica/meccanica
è in grado di utilizzare le linee di trasporto ordinarie
percorre giornalmente (A/R) Km _________ per frequentare la scuola a cui è iscritto
COMUNICA
di essere in possesso della seguente certificazione:
TIPOLOGIA CERTIFICATO

RILASCIATO IL

VALIDITA’ FINO AL

RICHIEDE

il contributo annuale
da accreditare presso: Banca _______________________________________________Agenzia __________________
IBAN _____________________________________________conto intestato a ________________________________
nato/a_________________________il________________codice fiscale _____________________________________

Il/la sottoscritto/a si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni
Eventuali allegati:

________________________
________________________

Essendo a conoscenza dell’informativa sotto riportata:
consento il trattamento dei dati personali per il conseguimento delle finalità oggetto della presente domanda
consento che gli stessi siano trasmessi ad altri enti o soggetti

Settimo Torinese, _______________

FIRMA
________________________________

Informativa sul trattamento dei dati personali, di cui al D.LGS. 30 giugno 2003.
I dati acquisiti con la presente domanda:
a) sono raccolti al solo fine di erogare la richiesta;
b) possono essere trattati l’utilizzando strumenti automatici idonei a garantirne la sicurezza ed atti a memorizzarli e gestirli in ambienti di cui
è controllato l’accesso;
inoltre:
c) l’eventuale rifiuto da parte Sua di fornirci i dati per il trattamento comporterà come conseguenza l’improcedibilità della Sua richiesta;
d) il trattamento dei dati da Lei fornitici potrà comportare la comunicazione dei medesimi ad altri servizi comunali e alla Tesoreria
Comunale, quali ausiliari del Settore Servizi alla Persona nonché ad enti che per nostro conto formalizzano particolari procedure;
e) a Lei competono i diritti stabiliti dall’art.7 del D.LGS. 30 giugno 2003 n. 196, del cui testo si può prendere visione presso l’Ufficio
Scrivente;
f)
il titolare del trattamento è l’Amministrazione Comunale, mentre il responsabile è il Dirigente del Settore Servizi alla Persona e alle
Imprese.

