
     
Richiesta di accesso al Servizio di Trasporto Scolastico – Anno 2018/2019

                                                    Al  Settore 3 
        Servizio Mobilità 

                                                                                           Via Potenza n. 21
                                                                                                           76123 - ANDRIA

Oggetto: Domanda di ammissione al servizio di trasporto scolastico reso dal Comune di Andria 
    agli alunni/studenti diversamente abili – anno scolastico 2018/2019.

Dati dei genitori o tutore:

I___ sottoscritti/o  (padre)/(tutore) ______________________________________nato a ________________

il_______________e residente ad__________________C.F. ______________________________

(madre)____________________________________ nata a ______________ il ________________

e  residente  ad  _______________C.F._______________________________________domiciliati

in via __________________________________________________________________nc______

raggiungibili,  per esigenze relative al servizio trasporto scolastico ai seguenti numeri telefonici

Telefonino_____________________________telefono fisso 0883/ ______________________in

qualità  di   genitori  o  tutore  (giusta  atto  di  tutela  reg.  n°_______  del   __________)

dell'alunno/a_____________________________________________nato/a__________________

il____________residente ad ___________________ in via _________________________________________

C H I E D O N O/C H I E D E

l'ammissione  del  proprio  figlio  /del  minore  per  l'anno  scolastico  2018/2019 al  Servizio  di
Trasporto Scolastico per diversamente abili.

PRESO ATTO del Regolamento Comunale, approvato con Deliberazione di C. C. n. 35 del
6.6.2011 e del vigente Capitolato Speciale d'Appalto in materia di trasporto scolastico disabili,
nonché dell'Avviso Pubblico  del  23/05/2018,  i/il  richiedenti/e  sotto  la  propria  responsabilità  e
consapevoli/e  delle  sanzioni  penali  cui  possono/può  incorrere  in  caso  di  falsità  in  atti  e
dichiarazioni mendaci, come previsto dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 e consapevoli/e
altresì,  che  in  caso  di  dichiarazioni  non  veritiere,  ai  sensi  dell'art.  75  del  D.P.R.  455  del
28/12/2000,  è  prevista  la  decadenza  dai  benefici  conseguenti  al  provvedimento  eventualmente
emanato sulla base della presente dichiarazione 

D I C H I A R A N O/ D I C H I A R A 

sotto la propria responsabilità  di aver  iscritto il proprio figlio/il minore presso  la:

□Scuola dell'infanzia          □Scuola Primaria        □Scuola Secondaria di 1° grado

 denominata _____________________________________________________   Classe ______ Sezione____

 l'alunno/a gode di autonomia motoria:   si□        no□ 

 l'alunno/a è impossibilitato nella deambulazione si muove in carrozzina: si□       no□
 che il proprio figlio/il minore sarà accompagnato e ripreso alla fermata indicata agli orari

previsti  da   □Padre          □Madre        □da  Solo/a         □ Altro/i
_______________________________________________________________________________



_____________________________________________________________________(in  caso  di
soggetto diverso dai richiedenti  indicare generalità,  codice fiscale,  recapito telefonico e
allegare documento di riconoscimento in corso di validità);

 l'alunno/a o studente/ssa _______________________________,  a causa della  disabilità
da cui è affetto/a, è assolutamente impossibilitato/a ad affrontare percorsi a piedi da e per
la sede scolastica;

 i famigliari e/o conviventi dell'alunno/a o studente/ssa _________________________sono
impossibilitati all'accompagnamento dal domicilio alla sede scolastica e viceversa, per la
seguente  motivazione:  ______________________________________________________
_______________________________________________________________________

 provvederà a comunicare tempestivamente, in caso di ammissione dell'alunno/a al servizio,
ogni  variazione  circa  le  date  e  gli  orari  in  cui  usufruire  del  trasporto  o  l'eventuale
sospensione o rinuncia allo stesso;

 impegnarsi  a  rinunciare  al  servizio  di  trasporto  dandone  comunicazione  al  Servizio
Mobilità;

 di autorizzare il Comune di Andria, per il tramite degli uffici preposti, ai sensi dell'art. 13
del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. al trattamento dei dati personali forniti per la gestione e
l'espletamento delle attività riguardanti tale servizio;

 espressamente che le suddette dichiarazioni sono state rese nel rispetto del vigente D.P.R.
n. 445/2000 e che sono/è consapevoli/e della responsabilità penale cui possono/può andare
incontro per dichiarazioni mendaci, falsità di atti, così come prescritto dall'art. 76 del citato
D.P.R..    

 di  aver  preso  visione  dell’informativa  sulla  protezione  dei  dati  personali  riguardanti  il
Servizio richiesto, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Generale sulla protezione dei dati
(UE) 2016/679                                                                                             

S I    A L L E G A N O 

□ Fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità dei/del richiedente; 

□ Fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità della persona eventualmente
incaricata dell'accompagnamento e/o del ritiro dell'alunno;   

□ Certificato di invalidità e/o certificazione della situazione di handicap grave ai sensi della
legge 104/92;

□ Diagnosi funzionale;

□     Documentazione attestante ogni altra utile informazione per l'erogazione tecnica del servizio.

Andria, _____________

                                                                                Firma dei/del richiedente



INFORMATIVA resa ai sensi dell'art.  13 del RGPD 2016/679 (Regolamento Generale

Protezione Dati)

Ai sensi del RGPD 2016/679 il trattamento dei dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, di li-
ceità, di trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti dell'interessato.
Il titolare del trattamento è il Comune di Andria. Con provvedimento del Sindaco, i dirigenti dei Settori sono 
designati quali Delegati per la protezione dei dati personali, in conformità ai principi dell’Ordinamento degli 
Enti locali ed alle scelte fondamentali assunte dal Comune in materia organizzativa. 

Titolare del trattamento : 
Città di Andria - Palazzo di Città - Piazza Umberto I - 76123 Andria - BT - Italy
Centralino: +39.0883.290.111 - Fax: +39.0883.290225
Info & Comunicazioni: protocollo@cert.comune.andria.bt.it

Delegati per la protezione dei dati : 
Il Delegato (Dirigente di Settore) è anche il soggetto designato per il riscontro all’Interessato in caso di
esercizio dei diritti ex art. 15 – 22 del Regolamento.
I  dati di contatto dei Dirigenti possono essere reperiti  alla pagina: http://www.comune.andria.bt.it/settori-
nuovo-assetto. 

Il Responsabile della protezione dei dati (RPD o DPO)
NB Consulting - Via Eroi di Dogali 6/c 70123 BARI 
mobile : 3348852789 tel./fax. 0802172711  Email : rpd@nbconsulting.it Pec : direzione@pec.nbconsul-
ting.it

I dati saranno trattati esclusivamente per l'esecuzione delle operazioni relative ai servizi richiesti dall'utente,
nel rispetto delle disposizioni normative in materia.
A tal fine possono venire a conoscenza dei dati personali i dipendenti e i collaboratori, anche esterni, del ti -
tolare e i soggetti che forniscono servizi strumentali alle finalità di cui sopra (come, ad esempio, servizi tec-
nici). Tali soggetti agiscono in qualità di responsabili , autorizzati al trattamento e di amministratori di siste-
ma.
I dati personali potranno essere comunicati a soggetti pubblici e/o privati e diffusi qualora le disposizioni
normative o regolamentari lo prevedano.
I dati verranno conservati per il periodo necessario per la conclusione del procedimento, al termine del qua-
le potranno essere conservati, con le modalità e nel rispetto delle disposizioni normative in materia, nel
caso di ulteriori obblighi di conservazione previsti da disposizioni di legge o per finalità di archiviazione nel
pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici.
Il trattamento sarà effettuato attraverso l'utilizzazione di strumenti informatici, telematici o cartacei in modo
da garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati.
Il trattamento dei dati personali non verrà trasferito a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale .
In qualsiasi momento l'utente potrà rivolgersi al titolare per esercitare i diritti previsti dall'art.13 del RGPD
2016/679. 

In particolare:

 accedere ai propri dati personali;
 ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano;
 revocare il consenso, ove previsto; la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento

basata sul consenso conferito prima della revoca;
 ottenere la portabilità dei dati, ove previsto;
 opporsi al trattamento;
 proporre reclamo all'Autorità di controllo (Autorità Garante per la protezione dei dati personali)
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