Al Signor Sindaco
del Comune di Campobello di Mazara
RICHIESTA DI AMMISSIONE AL BENEFICIO DEL TRASPORTO GRATUITO
Studenti pendolari delle scuole secondarie di secondo grado - Anno scolastico 2021/2022.
Da produrre improrogabilmente entro il 25.11.2021
Il/la sottoscritto/a
COGNOME____________________________________________________________________________
NOME________________________________________________________________________________
nato/a___________________________________il__________________residente a Campobello di Mazara
in Via ____________________ n.____ tel________________________________________
codice fiscale leggibile

In qualità di genitore dello Studente________________________________________________________
nato/a _____________________il__________________________
CHIEDE
di voler ammettere il/la proprio/a figlio/a __________________________al beneficio previsto dalla L.R. n.
10 del 20.06.2019 e ss.mm. e ii. per l’anno scolastico 2021/2022
A tal fine il richiedente, ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. n.445/2000, consapevole delle sanzioni penali
previste in caso di dichiarazioni mendaci (art.76del D.P.R.445/2000),
DICHIARA
 Che lo studente, per l’anno scolastico 2021/2022
risulta regolarmente iscritto presso
l’Istituto_______________________________ di ____________________________prov.________
alla classe______ sez. ______del corso ad indirizzo______________________________________ ;
 Di non usufruire di provvidenze regionali per la frequenza scolastica presso scuole paritarie;
 Di aver preso conoscenza della legge regionale n. 10 del 20.06.2019, art. 12 comma 1 e dal D.A. n.
64 del 18.03.2021 che garantisce la gratuità del trasporto per gli studenti in maggiori condizioni di
disagio socio-economico;
 Di aver preso conoscenza che per l’anno scolastico 2021/2022 la gratuità del servizio di trasporto
scolastico extraurbano per gli studenti e le studentesse delle scuole secondarie di secondo grado è
riservata, prioritariamente, agli studenti il cui nucleo familiare, residente nel Comune di Campobello
di Mazara, è in possesso di un’attestazione ISEE valida non superiore ad € 10.632,94 e che,
eventuali somme residuali del contributo regionale concesso al Comune di Campobello di Mazara,
dopo aver soddisfatto le richieste degli aventi diritto alla gratuità del suddetto servizio, potranno
essere destinate a coprire contributi per redditi superiori, secondo differenziate aliquote ISEE
disposte dall’Amministrazione comunale;
 Di essere a conoscenza, altresì che per avere diritto al beneficio del trasporto gratuito, deve essere
assicurata la frequenza a scuola per almeno 15 giorni nello stesso mese, pena la decadenza del
beneficio in quel mese, come previsto dall’art.1 c. 6 della L.R. n. 24 del 26.05.1973 e ss.mm.e ii;
 Di utilizzare il seguente mezzo di trasporto pubblico ditta:________________________________
linea___________________________________________________________________________;
 Che il mezzo di linea suddetto garantisce il collegamento con la scuola frequentata dallo studente
beneficiario;
 Che il Comune di Campobello di Mazara, in quanto soggetto diverso dal gestore del pubblico
servizio di linea, non ha alcuna competenza sull’organizzazione delle corse e sugli orari delle tratte.
Il sottoscritto si impegna altresì a comunicare, per iscritto, l’eventuale variazione di istituzione scolastica
entro 10 gg., indicando la data di trasferimento, la denominazione della scuola e l’indirizzo frequentato,
nonché l’eventuale ritiro dalla frequenza scolastica

SI ALLEGA ALLA PRESENTE
Attestazione ISEE in corso di validità;
Fotocopia del documento d’identità in corso di validità del richiedente;
Fotocopia del codice fiscale del richiedente.
La presente dichiarazione sottoscritta dall’interessato unitamente agli allegati richiesti, va presentata
preferibilmente tramite posta elettronica all’indirizzo: protocollo.campobellodimazara@pec.it oppure
all’Ufficio Protocollo con sede nella via Mare n. 2.
Campobello di Mazara, lì __________________
FIRMA
_______________________
N.B. Per facilitare le procedure di rimborso i titoli di viaggio (abbonamenti/biglietti per il rimborso) devono
essere consegnati presso l’Ufficio Pubblica Istruzione così come segue:
Titoli di viaggio relativi ai mesi di settembre-ottobre-novembre e dicembre 2021 dal 01 al 15 gennaio 2022
Titoli di viaggio relativi ai mesi di gennaio-febbraio e marzo 2022……………… dal 01 al 15 aprile 2022
Titoli di viaggio relativi ai mesi di aprile-maggio e giugno 2022………………… dal 15 al 30 giugno 2022
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Gentile Signore/a,
ai sensi degli art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e delle leggi vigenti in materia di protezione dei dati personali
La informiamo di quanto segue.
Finalità del trattamento e base giuridica. L’Ente Comune di Campobello di Mazara tratterà i dati personali che La
riguardano o da Lei conferiti esclusivamente per l’esecuzione della Sua richiesta o del servizio da Lei richiesto.
Modalità e principi del trattamento. Il trattamento avverrà nel rispetto del GDPR e del D.Lgs. n. 196/03 (“Codice in
materia di protezione dei dati personali”) e ss. mm. ii. nonché dei principi di liceità, correttezza e trasparenza,
adeguatezza e pertinenza, con modalità cartacee ed informatiche, ad opera di persone autorizzate dall’Ente e con
l’adozione di misure adeguate di protezione, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati.
Necessità del conferimento. Il conferimento dei dati è necessario in quanto strettamente legato all’organizzazione del
servizio e alla gestione della Sua richiesta pertinente al rimborso viaggi di cui alla legge regionale sul trasporto gratuito
alunni scuole superiori – ( L.R. n. 24/1973 e successive modifiche).
Periodo di conservazione dei dati. Il trattamento avrà una durata non superiore a quella necessaria alle finalità per le
quali i dati sono stati raccolti (svolgimento del servizio o esecuzione della richiesta), fatti salvi gli obblighi legali o
contabili o fiscali o la sussistenza di esigenze di tutela legale dell’Ente, con esclusione di comunicazioni a terzi e in ogni
caso applicando i principi di proporzionalità e minimizzazione.
Diritti dell’interessato. Nella qualità di interessato, Le sono garantiti tutti i diritti specificati all’art. 15 - 20 GDPR e ss.
mm. ii., tra cui il diritto all’accesso, rettifica e cancellazione dei dati, il diritto di limitazione e opposizione al
trattamento, il diritto di revocare il consenso al trattamento (senza pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul
consenso acquisito prima della revoca), nonché il diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei dati
personali qualora Lei ritenga che il trattamento che La riguarda violi le leggi in materia. I suddetti diritti possono essere
esercitati mediante comunicazione scritta da inviare a mezzo posta elettronica, p.e.c. o a mezzo Raccomandata.
Titolare del trattamento. Il titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa è il Comune di
Campobello di Mazara, con sede istituzionale: Via Garibaldi, 111 - 91021 - Campobello di Mazara (TP).
Responsabile della protezione dei dati. Il Responsabile della protezione dei dati (DPO) è il Responsabile del 1° Settore
nella persona del dott. Manzo Gaspare contattabile al n. 0924/93340.
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Io sottoscritto/a _________________________________________________, nella qualità di interessato, letta la
suddetta informativa, ⃝ autorizzo - ⃝ non autorizzo al trattamento dei dati personali, cui alla presente richiesta di
rimborso viaggi per l’anno scolastico 2021/2022, da svolgersi in conformità a quanto indicato nella suddetta
informativa e nel rispetto delle disposizioni legislative in materia.
Campobello di Mazara, lì __________________
L’INTERESSATO
____________________

