
Spett.le 

       AMMINISTRAZIONE COMUNALE 

       di 33030   M A J A N O 

OGGETTO: integrazione domanda di accesso al servizio di trasporto scolastico. 

I sottoscritti __________________________ nato/a il ____________ a_______________ 
e ________________________________ nato/a il _____________ a _______________ 

genitori dell’alunno/a ______________________________________________________ 

frequentante la locale Scuola Secondaria di 1 ^ grado e che usufruisce del servizio di 
trasporto scolastico, ad integrazione della richiesta di accesso al servizio 

C H I E D O N O 

che il/la proprio/a figlio/a _______________________________ possa raggiungere 

autonomamente il proprio domicilio senza alcun accompagnatore.  
 

.R. 28.12.2000 n.445, consapevoli ai sensi degli art. 38 e 47 del D.Pno A tal fine dichiara

delle responsabilità penali in caso di false dichiarazioni, così come espressamente stabilito 
che, dall’art.76 del D.P.R.445/2000:   

 
-  il/la proprio/a figlio/a ha la capacità psicofisica di usufruire autonomamente del 

servizio di trasporto scolastico;   
 

- abbiamo valutato il suo grado di maturazione e autonomia;  
 

- abbiamo provveduto alla sua educazione comportamentale riguardo agli orari, alla 
possibile pericolosità del tragitto; 

- __________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

 

Il sottoscritti dichiarano di essere informati che, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/16, i Suoi 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. 

 
ALLEGARE: fotocopia del documento d’identità dei dichiaranti  

Majano, li  

______________________________  ________________________________ 
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