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     COMPILATO DA ENTRAMBI I GENITORI DELLO STUDENTE DISABILE 
 

RICHIESTA DI CONTRIBUTO PER IL TRASPORTO SCOLASTICO DI ALUNNI CON DISABILITA' FREQUENTANTI 
ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO - ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

Al Comune di SETTIMO SAN PIETRO 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO 

(DPR 28/12/2000, n. 445, art. 47 e art.48) 

 

Genitore 1) Il/la sottoscritto _____________________________nato/a a_______________________ il __________ 
 
codice fiscale ______________________________________residente a__________________________________ 
 
in Via__________________________________________________tel. Abit.____________________        eventuale 
 
tel. Cell.__________________________ e.mail ______________________________________________________ 
 
Genitore 2) Il/la sottoscritto _________________________________nato/a a___________________ il __________ 
 
codice fiscale _____________________________________residente a____________________________________ 
 
in Via__________________________________________________tel. Abit.______________________    eventuale 
 
tel. Cell.__________________________ e.mail ______________________________________________________ 
 
 
in qualità di_______________________________ dell’alunno/a  _________________________________________ 
 
nato/a  a ________________________ il_____________   codice fiscale __________________________________ 
 
residente a ___________________________ in Via______________________________________ cap__________ 
 
domiciliato in (solo se diverso dalla residenza)_______________________via_______________________________ 
 
iscritto/a al _____ anno sez.___ dell’Istituto___________________________________________________________ 
 
indirizzo di studio___________________________________________________sede di_______________________ 

 

Richiamate le sanzioni penali previste dal “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 
documentazione amministrativa” che all’art. 76 stabilisce: 

1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai 
sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. 

2. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso. 

3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate 
nell'articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale. 

   
 

DICHIARANO: 
 

 
Che il proprio figlio: 

 
 
 
1)*___ non è in grado di poter utilizzare i mezzi pubblici di trasporto per i seguenti  motivi: 
 
 __________________________________________________________________________________________ 
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_______________________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________________ 

 
2) *___ negli anni scolastici precedenti ha usufruito del servizio di trasporto fornito dal Comune di residenza; 
 
3)  *___ negli anni precedenti ha usufruito di contributi per sostenere le spese di trasporto erogati da questo Ente; 
 
4)  *___ che il percorso da casa a scuola - andata e ritorno - è quantificabile in KM_______ 
 

*(porre una x sullo spazio in caso di risposta affermativa) 
 
Eventuali comunicazioni utili: ___________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________ 

 
 

CHIEDONO: 
 

per l’alunno/a sopra indicato un contributo per il trasporto da casa a scuola e viceversa ai sensi della L.R. 9/2006 art. 73)  e 
del Regolamento disciplinante il Servizio di supporto al trasporto scolastico per studenti con disabilità frequentanti gli Istituti 
di Istruzione Secondaria di II grado della Città Metropolitana di Cagliari, approvato con delibera del Consiglio Metropolitano 
n. 15 del 05/06/2017 

 
ALLEGANO: 

 

1. certificazione medica rilasciata dalla ASL che attesta l’impossibilità di una autonoma fruizione dei servizi di trasporto di 
linea; 

2. fotocopia leggibile della certificazione L. 104/92, art. 3 comma 3, attestante la minorazione singola o plurima che ha ridotto 
gravemente l'autonomia personale, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativa e 
globale nella sfera individuale o in quella relazionale. 

3. fotocopia del documento di identità dei familiari richiedenti o dell’alunno se maggiorenne. 
 
 

            Data            Firma (Genitore 1) 
 
  _______________                                                                         ____________________________________     
 
                          

 
            Data                       Firma (Genitore 2) 
 
  ________________                                      ___________________________________ 
 
 
 
 
Il/la sottoscritto/a ___________________________  dichiara di aver letto l’informativa resa ai sensi degli artt. 13 e 14 del 
Regolamento (UE) 2016/679        
 
                                  Firma       ____________________________________   
 

 

 
 
Il/la sottoscritto/a __________________________  dichiara di aver letto l’informativa resa ai sensi degli artt. 13 e 14 del 
Regolamento (UE) 2016/679                            
        
           Firma       ____________________________________   
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Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo 679/2016  
 

Egr. Signore/Gentile Signora,  
in merito al procedimento di supporto al trasporto scolastico di alunni con disabilità frequentanti Istituti di Istruzione 
Secondaria di II grado anno scolastico 2019/2020, con il presente documento la informiamo sulle finalità e le modalità di 
utilizzo dei suoi dati personali nell'ambito del servizio a lei erogato, la cui titolarità è in capo al Comune di Settimo San Pietro. 
I dati personali che le vengono richiesti (es. dati anagrafici, recapito, tessera sanitaria, codice fiscale, dati reddituali,ecc.) e in 
particolare i dati relativi alla sua salute, sono indispensabili per l’erogazione e la gestione delle prestazioni richieste e sono 
utilizzati dal personale incaricato nel rispetto del segreto professionale, del segreto d’ufficio e secondo i principi della normativa 
privacy.   
 
Base giuridica e Finalità del trattamento    
Il trattamento dei suoi dati personali avviene da parte del Comune di Settimo San Pietro in quanto necessario per l’erogazione 
della prestazione richiesta. In particolare, i dati personali che lei fornisce sono indispensabili per erogare il servizio di supporto 
al trasporto scolastico di studenti con disabilità frequentanti istituti di istruzione secondaria di II grado nella Città Metropolitana 
di Cagliari. Il conferimento dei suoi dati è necessario per poterle erogare il servizio richiesto e il rifiuto di comunicarli comporterà 
la mancata o parziale erogazione del  servizio.  
Ulteriori trattamenti dei suoi dati personali, che potrebbero presentare rischi specifici per i diritti e le libertà fondamentali, 
nonché per la dignità degli interessati, saranno effettuati, in conformità alle leggi e ai regolamenti.  
 
A chi possono essere comunicati i dati  
I dati personali raccolti saranno comunicati, per le sole finalità sopra indicate e nei casi previsti da norme di legge o 
regolamento a:  

✓ Città Metropolitana di Cagliari coinvolta nella pianificazione / realizzazione del servizio erogato;    

✓ Istituzioni scolastiche frequentate dagli alunni interessati; 

✓ Amministrazione finanziaria, organi di Polizia Tributaria, Guardia di Finanza, Ispettorato del Lavoro ed in 

genere a tutti gli organi preposti a verifiche e controlli circa la regolarità degli adempimenti di cui alle finalità 

anzi indicate; 

✓ altri soggetti nei casi previsti da norma di legge o di regolamento.  

Al di fuori di queste ipotesi i suoi dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dalla 
legge.  
  
Modalità del trattamento dei dati  
I suoi dati personali sono trattati con mezzi informatici o cartacei; possono inoltre essere utilizzate altre modalità ritenute utili 
caso per caso. I suoi dati sono comunque protetti, in modo da garantirne la sicurezza, la riservatezza e l’accesso al solo 
personale autorizzato. I dati sono trattati da personale a ciò autorizzato dal titolare del trattamento.   
 
Conservazione dei dati 
I Suoi dati sono conservati per il tempo necessario al perseguimento delle finalità per le quali sono trattati, fatto salvo il maggior 
tempo necessario per adempiere ad obblighi di legge, in ragione della natura del dato o del documento o per motivi di interesse 
pubblico.  
  
Profilazione e Diffusione dei dati 
I Suoi dati personali non sono soggetti a diffusione né ad alcun processo decisionale interamente automatizzato, ivi compresa 
la profilazione. 
 
Diritti dell’interessato 
In ogni momento lei può esercitare il diritto di richiedere l’accesso ai suoi dati personali, la rettifica di dati inesatti, la 
cancellazione, l’integrazione di dati incompleti. Inoltre, nelle ipotesi e per i motivi stabiliti dalla legge, può richiedere la 
limitazione del trattamento dei suoi dati e può esercitare il diritto di opposizione al  trattamento.  
Ricorrendone i presupposti, lei ha, altresì, il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, 
secondo le procedure previste (www.garanteprivacy.it ). 
  
In relazione all’istanza presentata e all’eventuale prestazione a Lei erogata il Titolare del trattamento è il Comune di Settimo 
San Pietro, con sede in Piazza Pertini n. 1, Settimo San Pietro – e-mail protocollo@comune.settimosanpietro.ca,.it. 
 
 
 
Contitolarità trattamento dati personali 
Con riferimento al procedimento amministrativo cui fa riferimento la presente informativa, la titolarità del trattamento è 
condivisa con: 
Città Metropolitana di Cagliari, Responsabile della protezione dei dati che potrà essere contattato al seguente indirizzo: Ufficio 
Orientamento e supporto pedagogico c/o Città Metropolitana di Cagliari via Cadello, 9/b – e-mail: 
luisa.sanna@cittametropolitanacagliari.it – PEC: pubblicaistruzione@pec.cittametropolitanacagliari.it. 

http://www.garanteprivacy.it/
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Il responsabile della protezione dei dati (DPO) è Gesta Srl, nella persona del Dott. Renato Goretta, Via Fontevivo 21/m – 
19125 – La Spezia, Italia . Tel. +39 0187 564442 – e-mail: goretta@gestaconsulenza.it   
 
Responsabile del trattamento dei dati 
Il Responsabile del trattamento dei dati personali è il Responsabile dell’Area Socio-culturale del Comune di Settimo San 
Pietro: Donatella Pani - e-mail: donatella.pani@comune.settimosanpietro.ca.it 
 
Responsabile della protezione dei dati  
Il Responsabile per la protezione dei dati personali del Comune di Settimo San Pietro è Ichnelios SCaRL, via E. Caruso, 34, 
Sassari, rappresentata dall’Ing. Attilio Giorgi. e-mail: dpo@ichnelios.it 
 
 

 

 

 

Data______________                    Firma (Genitore 1) ___________________ 

 

 

Data______________                     Firma (Genitore 2) ____________________ 
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