TRASPORTO SCOLASTICO PER PERSONA CON DISABILITA’
ANNO SCOLASTICO 2021/22
SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA O SECONDARIA DI I GRADO
AL COMUNE DI PADOVA – SETTORE SERVIZI SCOLASTICI – Ufficio Diritto allo Studio
Ufficio Postale Padova Centro - Casella Postale Aperta – 25122 PADOVA
Fax n. 049 8207120
comunicazione redatta in forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art.47 D.P.R. 445/2000:
Io sottoscritto …………………………………………………………………………………...........……….
Genitore di ……………………………………………………...........………nato/a il …………….……….
residente in Padova, via ………………………………………..........………. n. ….….. CAP …………..
telefono 049 …………… …….. cell.madre …………… ……….. cell.padre……………………….....
e-mail: …………………………………….@ …………………………
Indicare con una croce quale delle seguenti alternative A) o B) scegliere.

□

Per l’anno scolastico 2021/22, comunico che provvederò autonomamente al trasporto
A)
dell’alunna/alunno beneficiando del contributo giornaliero di Euro 12.50 a giornata di frequenza.

□

B)
Per l’anno scolastico 2021/22, mi rivolgerò alla seguente associazione/ditta di trasporto disabili
richiedendo il contributo di 12,50 a tratta per giornata di frequenza :
Associazione/ditta __________________________________________________________________
Recapito telefonico dell’associazione/ditta _______________________________________________
A tal fine, consapevole delle conseguenze penali previste per dichiarazioni mendaci e falso ai sensi
del codice penale, sotto la mia responsabilità dichiaro che mio figlio/a:

Invalidità civile (L.295/90) data ………………………………

Legge 104/92 art.3

❐ comma 1

❐ con indennità di accompagnamento
❐ con indennità di frequenza

❐ comma 3: in situazione di gravità

Mio figlio/a per l’a.s. 2021/22 è iscritto alla scuola ❐ infanzia

❐ primaria

❐ secondaria I grado

(nome scuola) …................................................................................ e frequenterà la classe ………
Frequenterà la scuola nei giorni:
❐ da lunedì a venerdì
❐ da lunedì a sabato
altro (specificare) ………………………………………………………………………………………….
dalle ore ……………………. alle ore ……………………..

Allego alla presente comunicazione:
❐ la documentazione relativa all’esito della Commissione Invalidi Civili L.295/90 e L. 104/92
❐ (eventuale) segnalazione da parte dei Servizi Sociali (Comune-ULSS-strutture riabilitative)
❐ FOTOCOPIA DI UN MIO DOCUMENTO DI IDENTITA’ VALIDO
Informativa ai sensi del Regolamento Generale per la protezione dei dati personali.
Titolare del trattamento.
Il titolare del trattamento è il Comune di Padova, con sede in Via del Municipio, 1 – 35122 Padova, email:
risorseumane@comune.padova.it; pec: protocollo.generale@pec.comune.padova.it
Responsabile della protezione dei dati.
Il responsabile della protezione dei dati è IPSLab Srl, Contrà Porti, 16, 36100 Vicenza, e mail: info@ipslab.it;
pec: pec@pec.ipslab.it.
Finalità e base giuridica del trattamento.
Il Titolare tratta i dati personali identificativi ricevuti in occasione della domanda per servizi erogati. Tutti i
dati che vengono comunicati dagli interessati, o che il Comune di Padova acquisisce da terzi, saranno
utilizzati esclusivamente per la organizzazione ed erogazione del servizio, per adempiere ad obblighi delle
normative sovranazionali, nazionali, regionali e regolamentari che disciplinano l’attività istituzionale del
Comune di Padova ed eventualmente per salvaguardare i propri legittimi interessi connessi al servizio.
Il trattamento dei dati è necessario all’erogazione del servizio richiesto ai sensi dell’art. 6 c.1, lettera b) del
Regolamento UE 679/2016.
Eventuali destinatari.
I dati trattati dal Comune di Padova potranno essere comunicati al personale interno autorizzato al
trattamento, a soggetti pubblici in forza degli obblighi normativi, alla Ditta incaricata del trasporto e alle
autorità di controllo e di verifica.
Periodo di conservazione dei dati.
I dati verranno conservati per un quinquennio.
Obbligo della comunicazione dei dati e conseguenze della mancata comunicazione.
La comunicazione dei dati personali è obbligatoria per l’organizzazione ed erogazione del servizio. La
mancata comunicazione di tali dati comporta l’impossibilità di accogliere la domanda.
Diritti dell’interessato.

A ciascun interessato sono garantiti i diritti di accesso e rettifica di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016,
nonché il diritto di reclamo all’Autorità garante.
Padova, li …………………………

COGNOME E NOME LEGGIBILE DEL GENITORE
(o chi ne fa le veci)
_________________________________________

