Al Comune di San Giustino
Ufficio Scuola
PEC comune.sangiustino@postacert.umbria.it
SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO 2020/2021 - RIMODULAZIONE DELLE QUOTE PARTECIPATIVE
Il/La sottoscritto/a___________________________________, nato/a a _________________il_____________________,
residente a _____________________________ in Via/Piazza___________________________________, n.___________,
tel._______________________________, mail____________________________________________________________,
in qualità di intestatario del servizio di trasporto scolastico per l’a.s. 2020/2021 UTENZA N.
il/i figlio/i:

, di cui ha/hanno fruito

1)______________________________________
2)______________________________________
3)______________________________________
per le seguenti corse:

ANDATA ☐

RITORNO ☐

vista la Deliberazione di G.M. n. 85/2021 di rimodulazione delle quote partecipative del servizio di trasporto scolastico
2020/2021 per i periodi di mancata fruizione a causa delle sospensioni delle attività didattiche in presenza disposte per il
contenimento della pandemia da Covid-19
CHIEDE
(barrare una sola alternativa)
☐ il ristoro del pagamento mediante compensazione sulla quota partecipativa dovuta nell’a.s. 2021/2022
☐ l’accredito su c/c bancario o postale, intestato al soggetto che presenta la domanda, codice IBAN:
IT
☐

il ricalcolo delle rate non ancora pagate

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che l’Ente procederà alla compensazione per l’a.s. 2021/2022 e al rimborso
solo nel caso in cui il richiedente risulti in regola con i pagamenti per i servizi scolastici; in caso contrario l’importo dovuto
sarà prioritariamente utilizzato a compensazione del debito dell’utente.
Informativa Privacy
DICHIARA di essere informato, ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016 del 27 aprile 2016, che i dati personali, acquisiti con la presente
istanza:
a) sono forniti per determinare le condizioni di ammissibilità del richiedente;
b) potranno essere trattati manualmente o anche mediante strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento relativo alla presente
istanza;
c) potranno, inoltre, essere conservati per un periodo massimo di 5 anni e trattati in forma anonima per scopi statistici nel rispetto delle norme in materia
di riservatezza dei dati personali;
d) non saranno trasferiti in Paesi terzi.
Titolare del trattamento dei dati, ai sensi dell’articolo 4 del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016, è l’Ente presso il quale viene presentata
l’istanza, i cui dati di contatto del rispettivo responsabile della protezione dati sono riportati sul sito istituzionale.
Il dichiarante può richiedere, in qualunque momento, all’Ente presso il quale ha presentato la domanda, l'accesso ai dati personali e la rettifica o la
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento ai sensi del Regolamento UE del 27 aprile 2016, n. 679 e s.m.i, nonché proporre reclamo al
Garante per la Protezione dei Dati Personali ai sensi del medesimo Regolamento.
Il rifiuto o l’opposizione al trattamento dei dati contenuti nella presente istanza non consentirà la conclusione del procedimento.

ALLEGATO: documento di identità del richiedente
San Giustino, _______________________
FIRMA
_______________________________

