
          

Settore Ambiente, Igiene Urbana, paesaggio, 

Mobilità e Viabilita, Decoro Urbano, Gare (CUC)

P.zza Trieste e Trento, 7

76123 ANDRIA                      

OGGETTO: richiesta applicazione tariffa massima iscrizione servizio di trasporto scolastico A.S. 
2022/2023.

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/ _______________, recapito di posta

elettronica per eventuali comunicazioni ______________________@_______________(autorizzando

espressamente il Comune di Andria all'utilizzo di questi mezzi di comunicazione) 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

di accettare, per il serviziodi trasporto scolastico A. S. 2022/2023 la tariffa massima stabilita giusta
Deliberazione  di  Giunta  n.62  del  14.04.2022,  in  quanto  l'ISEE del  proprio  nucleo  familiare,  è
pari/superiore ad € 13.000,00.

Andria,_________________                                                       

                                                                                                             FIRMA

                                                                                               ________________________

Il presente modello può essere consegnato allo sportello aperto al pubblico di Piazza Trieste e Trento, 7  dal Lunedì al Venerdì 
dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e il Martedì e Giovedì dalle ore 15:30 alle ore 17:30  o inviato al seguente indirizzo di posta  
elettronica: trafficoemobilita@cert.comune.andria.bt.it.

Informativa ex art. 13 del regolamento (UE) 2016/679

Gentile Utente, desideriamo informarLa che i Suoi dati saranno trattati dal personale autorizzato del Comune di Andria
e da eventuali terzi nominati in qualità di Responsabili del trattamento, nel pieno rispetto dei principi fontamentali del
Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (RGPD), recante disposizione per la tutela delle persone fisiche: In
osservanza  di  tale  Regolamento,  il  trattamento  dei  suoi  dati  sarà  improntato  ai  principi  di  correttezza,  liceità  e
trasparenza e di tutela della Sua Riservatezza e dei Suoi diritti di libertà fontamentali. In qualsiasi momento potrà
esercitare tutti i suoi diritti scrivendo al Titolare del Trattamento dei  dati Città di Andria – Palazzo di Città – Piazza
Umberto I – 76123 Andria (BT) – Pec: (protocollo@cert.comune.andria.bt.it)

L'informativa estesa è disponibile all'indirizzo http:www.comune.andria.bt.it/amministrazione-  trasparente  -v2/altri-  
contenuti-privacy/ 

http://www.comune.andria.bt.it/amministrazione-trasparente
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