
(genitore o esercente la patria potestà) 

 

 

AL SINDACO 

DEL COMUNE DI  

VALLO DI NERA PG 
Il/la sottoscritto/a  ________________________________________________________________________  

residente nel Comune di ______________________ Via _______________________________ n.  _______  

nella sua qualità di ________________________________________________________________________ 

CHIEDE 

 

Di poter usufruire dell’agevolazione tariffaria su linee di trasporto pubblico locale, in esecuzione della 

Determinazione del Responsabile dell’Area Amministrativa n. 32 RG 164 del 01.09.2022, per l’- Anno 

Scolastico 2022/2023 - per il/la proprio/a figlio/a: 

Cognome e nome 

Data di nascita Luogo di nascita Residenza: Via / num. Civico 

Invalidità **    

 

SCUOLA DA FREQUENTARE 
 

❑ Scuola dell’infanzia        

❑ Scuola primaria                         

❑ Scuola secondaria di 1° grado   

 

A tal fine dichiara che il proprio Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) è 

il seguente:  €………………………………… (come da documentazione allegata). 
 

Data Firma del richiedente (*) 

__________________________ ________________________________________ 

 

(*)Ai sensi dell’art. 38, comma 3, del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000 la sottoscrizione di cui 

sopra non viene autenticata: 

 a tale dichiarazione si allega copia di un documento di identità in corso di validità. 

 

** Si allega documentazione attestante la condizione di invalidità. 

In caso di invalidità 
 

 

INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI (art.13 Reg. UE n.2016/679) 

Il Comune di VALLO DI NERA (PG) con sede in G. Marconi, 8 - C.F. 84001550544- p.e.c.: 

comune.vallodinera@postacert.umbria.it – mail: info@comune.vallodinera.pg.it, in qualità di Titolare, tratterà i dati 

personali conferiti con modalità informatiche e cartacee per le finalità previste dal Regolamento (UE) 2016/679 

(RGPD), in particolare per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei 

pubblici poteri. Il conferimento dei dati richiesti nella presente istanza è obbligatorio e il loro mancato inserimento non 

consente di procedere con l'elaborazione della stessa e/o la fornitura del servizio. 

I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario all'erogazione della prestazione o del servizio e, successivamente alla 

conclusione del procedimento o del servizio erogato, per motivi di archiviazione. 

Diritti dell’interessato: l’interessato o chi esercita la responsabilità genitoriale, in caso di minori, può esercitare, senza 

particolari formalità, i diritti previsti dagli artt. 15 e segg. del Reg. UE/2016/679 rivolgendosi al titolare o al 

responsabile per la protezione dei dati (all'indirizzo e-mail: l.baronci@sosprivacy.net ). In particolare potrà chiedere 

l’accesso e, nei casi previsti dalla normativa, la rettifica, la cancellazione, la limitazione, esercitare il diritto di ottenere 

la portabilità nonché proporre reclamo all'autorità di controllo competente (Garante Privacy); 

Maggiori informazioni sul trattamento dati effettuato dal Comune di Vallo di Nera sono disponibili sul sito dell'Ente 

nella sezione "privacy". 
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