
        Al Signor Sindaco 
        del Comune di Majano 
        Piazza Italia, 38 
        33030 – MAJANO (UD) 
 
 
Oggetto:  richiesta utilizzo scuolabus per il servizio di trasporto scolastico per il solo percorso scuola 

dell’infanzia / scuola primaria – A.S. 2020/2021 
 
 
I sottoscritti genitori:______________________________________________________________________ 
 
dell’alunna/o: ____________________________________________________________________________ 
 
frequentante la scuola dell’infanzia di Majano; 
 
e dell’alunna/o:___________________________________________________________________________ 
 
frequentante la scuola primaria di Majano; 

 
C H I E D O N O 

 
che la/il propria/o figlia/o: __________________________________________________________________ 
 
possa usufruire giornalmente, fino al termine delle lezioni per l’A.S. 2020/2021, dello scuolabus nr. 1 delle 
ore 15.45, per il solo percorso scuola dell’infanzia / scuola primaria di Majano.- 
 
I sottoscritti genitori garantiscono che la/il propria/o figlia/o verrà ritirata/o entro le ore 15.55 
direttamente nel piazzale della scuola primaria di Majano da loro stessi o dalle seguenti persone autorizzate 
e delegate:______________________________________________________________________________ 
 
dichiarano di essere informati che, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/16, i vostri dati personali sono 
trattati, sia in forma cartacea che con strumenti elettronici, per fini istituzionali, per gestire gli adempimenti 
istruttori ed amministrativi previsti nel presente procedimento e per adempiere a prescrizioni previste dalle 
legge, nonché per finalità di verifica autocertificazioni, pubblicazione in albo pretorio o amministrazione 
trasparente e per archiviazione e conservazione entro i tempi previsti dalla legge. I trattamenti sopra descritti 
sono leciti ai sensi dell’Art. 6 comma 1 lett. C ed E del GDPR. Responsabile interno del trattamento dei suoi dati è 
il Dirigente dell’Area Amministrativa e dei Servizi Generali. Gli interessati possono esercitare in ogni momento i 
diritti previsti dal Regolamento UE 679/16, con la modulistica a disposizione nel sito web istituzionale. I dati di 
contatto del Responsabile della Protezione dei dati (DPO) nonché il modello completo di informativa sono 
disponibili presso l’URP o pubblicati sulla sezione privacy del sito web del Comune di Majano (sezione 
amministrazione trasparente>altri contenuti>privacy). 
 
 
Firma dei genitori:  ____________________________________________________________________ 
 
   ____________________________________________________________________ 
Data e luogo:  ____________________________________________________________________ 

 

ALLEGARE: fotocopia del documento d’identità del dichiarante ed eventualmente quello delle persone adulte 
delegate ad accompagnare il/la proprio/a figlio/a se non residenti nel Comune di Majano. 


