anno
scolastico
2018/19

Alla direzione della scuola
La domanda deve essere presentata
alla segreteria entro il 15 marzo 2018

DOMANDA DI TRSPORTO ALUNNI TRAMITE

SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO
CONFERMA della domanda di trasporto tramite servizio speciale approvata nell’anno
scolastico 2017/18
alunno/a
Nome

Cognome

codice fiscale
iscritto/a nell’anno scolastico 2018/19 alla classe…….. della presente scuola
rappresentante legale
Nome

nato/a il

/

/

Cognome

a

residente in
Via e numero

Numero di telefono
Indirizzo e-mail
(OBBLIGATORIO)

CAP luogo

comune

_________________________________________________@______________________

codice fiscale

Se il servizio era approvato a causa di disagio negli anni precedenti, prego non mandare una nuova
documentazione, ma solo confermare la causa di disagio!
Conferma del caso di disagio dell’anno scolastico precedente.

fermata di partenza risp. residenza
eventuale fermata di coincidenza di
un servizio di linea (autobus/treno)
fermata di arrivo (scuola)

Il sottoscritto è consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro, ai sensi dell’articolo 76 del DPR 28.12.2000, n. 445 e delle
conseguenze ai sensi dell’articolo 2bis della legge provinciale 22.10.1993, n. 17, in caso di dichiarazione mendace
Informativa sulla tutela dei dati personali:
Ai sensi dell’art. 13 del Codice sulla Privacy, La informiamo che i dati personali forniti con il presente modulo saranno trattati in forma digitale. Gli
incaricati della scuola di appartenenza li metteranno a disposizione della SAD Trasporto Locale S.p.A. e della Ripartizione provinciale Mobilità e
della Ripartizione provinciale Diritto allo studio. A Lei sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del Codice ed in particolare il diritto di accedere ai propri
dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione alla legge, nonché di opporsi
al trattamento per motivi legittimi. Per l’esercizio dei Suoi diritti può rivolgersi alla Società SAD con sede in Bolzano, corso Italia 13/N, in qualità di
Titolare del trattamento.

data

firma del/della richiedente

