ALLEGATO A

AL S INDACO
DEL C OMUNE DI CORBARA

RICHIESTA SERVIZIO TRASPORTO SCUOLA PRIMARIA
ANNO SCOLASTICO 2014/2015

 GENERALITÀ DEL RICHIEDENTE
(il genitore o chi esercita la patria potestà e/o il titolare soggetto d’imposta)

COGNOME
NOME
CODICE FISCALE

 RESIDENZA ANAGRAFICA:
VIA/PIAZZA
COMUNE

N°

CAP
PROV.

 TELEFONO

 GENERALITÀ DELLO STUDENTE:
COGNOME
NOME
SCUOLA

Classe

Con la presente il Richiedente si impegna a versare, per ogni mese di riferimento, a mezzo bollettino
postale C/C N° 18964841 intestato a:

C OMUNE DI C ORBARA P ROV . S ALERNO - S ERVIZIO

DI

T ESORERIA ,

la Tariffa mensile di € 15,00, ridotta ad € 12,00 per le unità aggiuntive, determinata con delibera di
G.C. n° 71 DEL 06/06/2014. La ricevuta del versamento effettuato dovrà essere consegnata all’Ufficio
comunale competente nei 7 giorni successivi al pagamento.
Corbara, lì_____________
IL RICHIEDENTE
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I N FO R MA Z IO N E

R E LA TIV A A L TR A T TA M EN T O D E I D A TI P ER S O NA L I

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs.vo 196/2003, si informa che tutti i dati personali da Voi forniti:
- verranno trattati dal Comune di Corbara, titolare del trattamento, in forma cartacea o elettronica per l’adempimento delle
operazioni inerenti l’erogazione delle prestazioni erogate, nell’ambito delle proprie funzioni istituzionali;
- il conferimento dei predetti dati personali è obbligatorio: l’eventuale rifiuto al predetto conferimento potrebbe comportare
l’impossibilità di erogare o continuare ad erogare a Vostro favore le prestazioni richieste;
- i Vostri dati potranno essere comunicati, sempre ed esclusivamente nell’ambito delle finalità sopra indicate, ad Enti
Pubblici e altri Istituti, per obblighi di legge (Ministero dell’Economia e delle Finanze);
- ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs.vo 196/2003 avete il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno negli archivi
dell’Ente dei Vostri dati personali, la comunicazione dell’origine dei dati e delle finalità del trattamento, l’aggiornamento, la
rettificazione, l’integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in
violazione di legge, oltre al diritto di opporVi al trattamento dei Vostri dati personali per motivi legittimi;
- titolare del trattamento dei dati è il Comune di Corbara e responsabile è il dirigente di settore, qualora designato dal
titolare, ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. 196/2003.
Ai sensi del comma 4 dell’art. 18 del D. Lgs.vo 196/2003 i soggetti pubblici non devono richiedere il consenso
dell’interessato per il trattamento dei dati personali.

Data ________________
Firma
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