COMUNE DI GORO
Provincia di Ferrara

SERVIZIO URBANISTICA E SUAP
Piazza D. Alighieri, 19 - C.A.P. 44020
tel. 0533.792912-08 - fax 0533.995179
E-mail: urbanistica@comune.goro.fe.it

Spett.le COMUNE DI GORO
Servizio Urbanistica e Suap
P.zza Dante Alighieri n. 19
44020 Goro (FE)

RICHIESTA DI FRUIZIONE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO
ANNO____________

Il/la Sottoscritta ____________________ genitore di _________________________,
residente in _________________________ Via __________________________________
tel. _________________________, e-mail ______________________________________
frequentante

la

Scuola

_______________________________

classe

___________

sez.______.
CHIEDE
Che il/la proprio/a figlio/a sia ammesso/a ad usufruire del Servizio di Scuolabus
Andata con fermata _________________________________________________;
Ritorno con fermata _________________________________________________;
DICHIARA
Si sensi del D.P.R. 445/2000, consapevole delle conseguenze per false dichiarazioni,
quanto segue:
1. Che la situazione lavorativa dei genitori è la seguente:
-

Attività

lavorativa

PADRE

______________

sede

______________

MADRE

______________

sede

______________

orari_____________;
-

Attività

lavorativa

orari_____________;
2. Di accettare che le eventuali comunicazioni possano essere inviate all’indirizzo mail
indicato nella presente dichiarazione;
3. Di essere in regola con il pagamento delle quote relative all’anno precedente;
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4. Che i soggetti delegati ad attendere alla fermata dello scuolabus e accompagnare a
casa il minore sono quelli indicati nel Modello B allegato alla presente dichiarazione;
Il Sottoscritto si impegna:
•

A richiamare il minore affinché tenga un comportamento corretto e rispettoso
dei diritti altrui, evitando atteggiamenti tali da mettere in pericolo la propria e
altre incolumità;

•

In ogni caso solleva l’Amministrazione Comunale e l’esercente in Trasporto da
responsabilità per fatti dannosi che al minore possano derivare o che questi
possano causare prima della salita e dopo la discesa del bus e/o negli eventuali
tempi di attesa;

•

A presentare comunicazione di disdetta di fruizione del servizio entro la
settimana precedente.

Goro lì
FIRMA DEL GENITORE

Alla presente si allegano i seguenti documenti:
-

Documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità;

-

Modello B Deleghe, debitamente compilato e corredato dei documenti di
riconoscimento dei delegati in corso di validità.

________________________________________________________________________
PROTEZIONE DATI PERSONALI
Io Sottoscritto/a genitore dell’alunno __________________________________,
DICHIARO
Di aver ricevuto copia dell’informativa resa ai sensi degli artt. 13-14 del GDPR
2016/679 e ss.mm.ii. (General Data Protection Regulation).
Alla luce dell’informativa ricevuta:
ESPRIMO il consenso al trattamento dei miei dati personali inclusi quelli
considerati come categorie particolari di dati;
NON ESPRIMO il consenso al trattamento dei miei dati personali inclusi quelli
considerati come categorie particolari di dati;
ESPRIMO il consenso alla comunicazione dei miei dati personali ad Enti
Pubblici e società di natura privata per le finalità indicate nell’informativa;
NON ESPRIMO il consenso alla comunicazione dei miei dati personali ad Enti
Pubblici e società di natura privata per le finalità indicate nell’informativa;
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COMUNE DI GORO
Provincia di Ferrara

SERVIZIO URBANISTICA E SUAP
Piazza D. Alighieri, 19 - C.A.P. 44020
tel. 0533.792912-08 - fax 0533.995179
E-mail: urbanistica@comune.goro.fe.it

ESPRIMO il consenso al trattamento delle categorie particolari dei miei dati
personali così come indicati nell’informativa;
NON ESPRIMO il consenso al trattamento delle categorie particolari dei miei
dati personali così come indicati nell’informativa;
Goro lì ______________
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