
Al Sig. Sindaco  
Comune di Borgia  

 

OGGETTO: DOMANDA PER SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO – A.S. 2022 – 2023 

(“Regolamento Comunale Disciplinante i Servizi di Trasporto Scolastico degli alunni frequentanti le Scuole Statali 
aventi sede nel Comune” approvato con D.C.C. n° 28 del 30.09.2004 e ss.mm.ii.) 

 
Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________________ 

Cell. _______________________________________________________________ 

Email _______________________________________________________________ 

Pec (eventuale) _______________________________________________________________ 

in qualità di genitore o esercente la responsabilità genitoriale dell’alunno/a 

_______________________________________________________________________________ 

Nato a ____________________________ il ________________________________ 

Residente a Borgia in via _________________________________________________________ 

Frequentante la classe ________________________sez. _____________________________ 

della scuola _______________________________ di Borgia loc. Roccelletta. 

 

CHIEDE  
Di aderire all’avviso pubblico di cui alla Determina Dirigenziale n. 112 del 19.09.2022 numero di Registro Generale 
444 del 19.09.2022;  
A tal fine il sottoscritto/la sottoscritta 

DICHIARA  
(ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000) 

• di essere a conoscenza e di accettare le condizioni di cui all’Avviso Pubblico approvato con la succitata 
determina;  

• di impegnarsi a far rispettare le norme di cui al Regolamento approvato con D.C.C. n° 28 del 30.09.2004 
e ss.mm.ii. 

 
Lì, ____/09/2022  
              Firma del dichiarante 
                                                                            _________________________________ 
 
 
Informativa all'interessato ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 
I dati personali acquisiti sono necessari e utilizzati esclusivamente per finalità istituzionali collegate all'oggetto della richiesta. 
Le operazioni di trattamento, che avvengono con modalità informatiche e cartacee, comprendono l'archiviazione dei suddetti 
dati e la loro trasmissione agli Uffici Servizi Sociali, Amministrativo, Finanziario. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria; 
il rifiuto del conferimento dei dati comporta la non considerazione della domanda. La mancata indicazione di taluno dei dati 
potrà essere sanata con ulteriore comunicazione da dare prima della conclusione del procedimento. L'interessato potrà 
esercitare in ogni momento i diritti riconosciutigli dagli articoli da 15 a 22 del Regolamento (UE) 2016/679. Titolare del 
trattamento è l'Amministrazione comunale del Comune di Borgia. Responsabile del trattamento è per questo procedimento 
Annamaria Sinatora. Gli incaricati del trattamento dei dati sono tutti i subordinati agli Uffici de quo nonché ai volontari dello 
sportello sociale del Comune di Borgia. E-mail: ragioneria@comune.borgia.cz.it PEC: ragioneria.borgia@asmepec.it  
 
Lì, ____/09/2022  
             Firma del dichiarante 
                                                                          _________________________________ 
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