Al Comune di Pesaro
Servizio Politiche Educative
Via G. Mameli, 9 61121 Pesaro - PU
Modello predisposto

SERVIZIO SCUOLABUS A.S. 2018/2019
Il/La Sottoscritto/a

____________________________________________________________________

genitore del bambino/a
iscritto alla scuola

_________________________________________________________________

____________________________________________ classe __________________

Residente in Pesaro, Via

____________________________ n.______ tel. ________________________

COMUNICA

⃣

La rinuncia al servizio di scuolabus per l’a.s. 2018/19 (da comunicare anche se lo studente frequenta la 5^ primaria)

⃣

La conferma del servizio scuolabus per l’a.s. 2018/19

⃣

La conferma con variazione della residenza da Via ___________________ a Via ______________________

⃣

La conferma con variazione della scuola del proprio/a figlio/a:

DALLA SCUOLA 

ALLA SCUOLA

DA Infanzia di Via

A Infanzia di Via

DA Primaria di Via

A Primaria di Via

Secondaria di 1° grado di Via

Secondaria di 1° grado di Via
(da compilare soltanto se si abita in zone in cui non circolano gli
autobus di linea o i bis scolastici)

In caso di conferma intende richiedere l'esonero (totale o parziale)dal pagamento della tariffa del servizio Scuolabus?

⃣

Sì

N.B. In caso di risposta affermativa sarà necessario recarsi presso un Centro di Assistenza
Fiscale per il calcolo dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (modello ISEE) anno 2018 del
proprio nucleo familiare; in caso contrario verrà applicata la tariffa intera.
(N.B. Il modello ISEE non deve essere trasmesso al Comune il quale provvederà a reperirlo
direttamente dalla banca dati INPS)

⃣

No

data___________________

Firma (**)_____________________________

(**) da apporre direttamente alla consegna della domanda alla presenza del dipendente incaricato della ricezione o
inviare tramite fax o Pec, unitamente a copia di un documento di identità in corso di validità.

Informativa art. 13 D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 ( privacy ):

Il D.Lgs. n. 196/2003 prevede che il trattamento dei dati personali sia improntato a principi di correttezza, liceità e trasparenza pertanto ai sensi
del citato art. 13, si forniscono le seguenti informazioni:
Titolare Trattamento Comune di Pesaro, Piazza del Popolo, 1 – 61121 Pesaro
Responsabile Responsabile del Servizio Politiche Educative.
Incaricati Sono autorizzati al trattamento in qualità di incaricati i dipendenti ed i collaboratori esterni, assegnati anche temporaneamente, al
Servizio Politiche Educative, al Servizio Sistemi Informativi e al Servizio Finanziario
Finalità Il trattamento dei dati personali forniti nella presente domanda è finalizzato unicamente alla corretta esecuzione dei compiti
istituzionali; se riguardante dati sensibili e giudiziari è svolto sulla base degli artt: 22, 68 e 73, comma 2, lett.a) b) del D.Lgs. 30 giugno 2003, n°
196. I dati potranno essere utilizzati anche a fini di controllo, per altri trattamenti aventi analoghe finalità
Modalità Ill trattamento viene effettuato sia con strumenti cartacei sia con elaboratori elettronici; nel rispetto della normativa, i dati sensibili
sono custoditi in contenitori chiusi a chiave e, nel caso di trattamento su supporto informatico, sono adottate chiavi d'accesso
Ambito comunicazione I dati verranno utilizzati dal Servizio Politiche Educative, dal Servizio Sistemi Informativi e dal Servizio Finanziario
del Comune di Pesaro. I dati trattati e le operazioni eseguibili sono stabiliti nelle Schede 14, 20 e 21 approvate dal Consiglio Comunale di
Pesaro con atti n. 278/2005 e n. 76/2006 reperibili sul sito di seguito indicato, alla voce “Servizi Educativi”. I dati potranno essere portati a
conoscenza di responsabili ed incaricati di altri soggetti pubblici o incaricati di pubblico servizio che debbano partecipare al procedimento
amministrativo, agli Istituti di credito convenzionati con l'Amministrazione e, nel caso si renda necessaria azione legale per il recupero delle
somme dovute o per l’avvio di procedure esecutive, al Servizio Riscossione Tributi o a Studi Legali
Natura conferimento dati Il conferimento dei dati è obbligatorio per poter usufruire del beneficio in presenza dei requisiti; la conseguenza
in caso di mancato conferimento dei dati comporta l’impossibilità di effettuare le verifiche previste e pertanto comporta l’esito negativo
dell’istanza presentata
Sito L'elenco dei Responsabili è pubblicato sul sito www.comune.pesaro.pu.it
Diritti L’interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, rettifica, aggiornamento e integrazione, nonché di cancellazione dei dati
o trasformazione in forma anonima dei dati se trattati in violazione di legge, ed infine il diritto di opposizione per motivi legittimi, come previsto
dagli artt. 7 e seguenti del D.Lgs. n. 196/2003 rivolgendosi al Responsabile sopra specificato.

