
AL SIG. SINDACO
COMUNE DI VALFORNACE (MC)


OGGETTO: RICHIESTA CONTRIBUTO PER “INCENTIVARE IL TRASPORTO SCOLASTICO A CURA DELLE FAMIGLIE”. A.S. 2020/2021.

Il/La sottoscritto/a …………………………………………….., nato/a a …………………………… il ……………………….... e residente a ………….………………..……….., in Via …………………….………….... Codice fiscale ………………………… Recapito telefonico …….…………….……………….……email: ………………………………………………………………………………………………….,  genitore dell’ alunno/a …………………………….…………, nato/a …………………………. il …………………………………. e residente a ………………………………….. in Via ……………………………., domiciliato in ……………………………………………. 
CHIEDE
Di accedere al beneficio previsto per incentivare il trasporto scolastico a cura delle famiglie “tragitto scuola-casa”, relativamente all’anno scolastico 2020/2021.
A tal fine, ai sensi del DPR 445/2000 e consapevole delle responsabilità penali che comporta il rilascio di dichiarazioni false o mendaci,
DICHIARA

□ che il/la proprio/a figlio/a, nello scorso anno scolastico era utente del servizio scuolabus del Comune di Valfornace;
□ che il/la proprio/a figlio/a è un nuovo iscritto alle scuole di Valfornace nell’ anno scolastico 2020/2021 e possiede i requisiti per accedere al servizio scuolabus erogato dal Comune, ovvero essere domiciliato nelle zone servite (territorio comunale di Valfornace al di fuori del Capoluogo della Municipalità di Pievebovigliana e Muccia);
□ di rinunciare al servizio scuolabus erogato dal Comune di Valfornace per l’intero anno scolastico 2020/2021, relativamente al tragitto “scuola-casa”;
□ che la presente richiesta, per il minore sopra indicato, non è stata presentata da altri componenti del nucleo familiare;
□ di essere a conoscenza che l’importo massimo del contributo “una tantum” attribuibile per l’intero anno scolastico 2020/2021 è pari a Euro 150,00;
□ di essere a conoscenza che qualora il numero delle domande dovesse essere superiore a venti, il contributo verrà proporzionalmente ridotto nel rispetto del limite massimo complessivo delle risorse destinate all’iniziativa pari Euro 3.000,00.
□ di essere a conoscenza che qualora:
-per esigenze personali sopraggiunte, l’alunno/a “beneficiario/a” del contributo si trovi nelle condizioni di dover riattivare il servizio scuolabus nel corso dell’a.s. 2020/2021;
- l’attività scolastica dovesse essere sospesa;
il contributo concesso verrà proporzionalmente ricalcolato in base al periodo.
Nel caso di riattivazione del servizio completo verrà anche addebitata la tariffa pari a Euro 15,00 mensili per i mesi di fruizione del servizio.

Luogo e data___________________________________

                 FIRMA DEL DICHIARANTE


Si allega documento d’ identità del dichiarante
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI CONFERITI CON IL PRESENTE MODULO E RESA AI SENSI DEL REG. UE N° 679/2016 Il Comune di Valfornace, (con sede in Valfornace, Piazza Vittorio Veneto n. 90 IT-62031, Valfornace (Email: protocollo@comune.valfornace.mc.it; PEC: comune.valfornace@emarche.it, in qualità di titolare del trattamento, tratterà i dati personali conferiti con il presente modulo, con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per le finalità previste, in particolare per l’esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all’esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici. I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla conclusione del procedimento-processo o allo svolgimento del servizio-attività richiesta e, successivamente alla conclusione del procedimento-processo o cessazione del servizio-attività, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e dai collaboratori del titolare o dei soggetti espressamente designati come responsabili del trattamento e da altri soggetti a cui i dati devono essere obbligatoriamente comunicati per dare adempimento ad obblighi di legge o regolamento. Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell’Unione europea. Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e seguenti del RGPD). L’apposita istanza al titolare è presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati presso il titolare Comune di Valfornace. Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo (Garante Privacy) secondo le procedure previste. Per presa visione ed accettazione: 

Valfornace, _________________ 
Firma ___________________________



