CITTÀ DI MONCALIERI
Settore servizi alla persona e innovazione della città
Servizio politiche sociali

RICHIESTA SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO
riservato agli alunni in situazione di disabilità
frequentanti istituti secondari di secondo grado - tramite bus
(ANNO SCOLASTICO 2021/2022)
Il/La Sig. /ra…………………………………………………………………………………………….……...
nato/a ………………………………………………………….…………..il…………………………………...
codice fiscale……………………………………………………………………………………………………
residente in Moncalieri, ………………………………………………………….………………………….….
tel……………………………………….……….. cell…………….……..……………………………………..
e-mail…………………………………………………………………………………………………………….
per il proprio figlio/a…………………………………………………………………………………………….
nata/o……………………………………………….. il………………..………………………………………..
codice fiscale……………………………………………………………………………………………………
iscritto alla scuola……………………………………………….………………………………………………..
indirizzo………………..…………………………………………………..……………………………………..
classe…………………………………………………… sezione……………………………………………….

CHIEDE
assumendosene la piena responsabilità e consapevole delle sanzioni anche di natura penale per
l’eventuale rilascio di dichiarazioni false o mendaci (articolo 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445),
di poter usufruire del servizio di trasporto scolastico per alunni in situazione di disabilità del Comune
di Moncalieri frequentanti istituti secondari di secondo grado effettuato a mezzo di bus, in quanto il
proprio figlio/a non è in grado di utilizzare autonomamente il trasporto pubblico, come risulta dalla
documentazione medica allegata.

Via Principessa M. Clotilde, 10 (pt) - 10024 – Moncalieri (TO)
Tel 0116401437/450 – servizi.sociali@comune.moncalieri.to.it

Si richiede il servizio nei giorni e negli orari di seguito riportati:
GIORNO
LUNEDÌ

MARTEDÌ

MERCOLEDÌ

GIOVEDÌ

VENERDÌ

SABATO

ORARIO

Andata

(casa – scuola)

SI

NO

Inizio lezioni

Ritorno

(scuola – casa)

SI

NO

Termine lezioni

Andata

(casa – scuola)

SI

NO

Inizio lezioni

Ritorno

(scuola – casa)

SI

NO

Termine lezioni

Andata

(casa – scuola)

SI

NO

Inizio lezioni

Ritorno

(scuola – casa)

SI

NO

Termine lezioni

Andata

(casa – scuola)

SI

NO

Inizio lezioni

Ritorno

(scuola – casa)

SI

NO

Termine lezioni

Andata

(casa – scuola)

SI

NO

Inizio lezioni

Ritorno

(scuola – casa)

SI

NO

Termine lezioni

Andata

(casa – scuola)

SI

NO

Inizio lezioni

Ritorno

(scuola – casa)

SI

NO

Termine lezioni

Particolari segnalazioni………………………………………………………………..…………………………...
……………………………………………………………………………………………..…………………….
Si allega (in copia):
 documento di identità del genitore e dell’utente
 documento d’invalidità aggiornato se non permanente
 tessera libera circolazione sui mezzi pubblici con accompagnatore
 liberatoria sottoscritta
Informativa ai sensi dell’artt. 13 e 14 del Reg. UE n. 679/2016 e della normativa nazionale in materia di
protezione dei dati personali. I dati personali forniti sono utilizzati dal Comune di Moncalieri, Titolare del
trattamento, con sede legale in Piazza Vittorio Emanuele II, n. 2 – 10024 - Moncalieri (TO). PEC:
protocollo@cert.comune.moncalieri.to.it Telefono: 0116401411. Il trattamento dei dati personali avviene
mediante modalità cartacea e informatica da parte di personale autorizzato ed istruito a tal fine. I dati sono
raccolti al fine di perseguire la finalità di erogazione e gestione del servizio di trasporto scolastico per alunni
disabili frequentanti istituti secondari di secondo grado. Per l’esercizio dei suoi diritti di accesso, rettifica,
cancellazione, limitazione o per opporsi al trattamento può contattare direttamente il Titolare del trattamento o il
DPO, Acta Consulting S.r.l. contattabile all’indirizzo e-mail: dpo@actaconsulting.it Informativa completa
disponibile sul sito www.comune.moncalieri.to.it
Moncalieri,
…………………………

IL/LA DICHIARANTE
………………………………………

