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AREA AMMINISTRATIVA – Ufficio Servizi Scolastici
Tel. 06.93711381- 380 – 350 – 388

SERVIZIO TRASPORTO DIVERSAMENTE ABILI

Spazio Riservato all’Ufficio:

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________
Genitore dell’alunno/a o del/la ragazzo/a ______________________________________
Nato/a a _________________ il ______________ e residente in ___________________
Via ________________________________ N._________Tel. ______________________
CON LA PRESENTE DOMANDA DI ISCRIZIONE:

Nuova

Rinnovo

.
CHIEDE, per l’anno scolastico 2020/2021:
Per l’utente sopracitato, l’ISCRIZIONE al Servizio di Trasporto diversamente abili, in quanto:
Alunno/a della Scuola (indicare se Materna / Elementare / Media)
__________________________________________________________________
Nome Scuola “_________________________” classe _______ sezione_______
Frequenza/Orario __________________________________________________;
Utente del Centro Diurno/Ospedale/altro…

situato nel Comune di _____________________ Via _____________________________
dalle ore ________________________________ alle ore _________________________
nei giorni ________________________________________________________________
Avvertenza:
Si avvisa, inoltre, che il numero dei posti disponibili potrà dipendere dalla situazione
emergenziale dovuta al diffondersi del Covid-19 in essere al momento dell’ apertura degli
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istituti scolastici e/o centri diurni e dalle eventuali condizioni di sicurezza da adottare, stabilite
dagli organi competenti in materia.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda di accesso al Servizio potrà essere compilata utilizzando il modulo reperibile sul sito del
Comune di Genzano di Roma www.comune.genzanodiroma.roma.it.
La domanda, debitamente compilata e firmata, dovrà essere inviata solo ed esclusivamente tramite:
- PEC: protocollo@comunegenzanodiromapec.it
- E-MAIL: scuola@comune.genznodiroma.roma.it

Avvertenza alunni con Handicap scuola dell’obbligo: Le fermate di salita e discesa saranno
programmate in base alle richieste pervenute (via di residenza dell’utente) e comunque nel rispetto
degli orari di ingresso e di uscita delle scuole e dei tempi necessari per la percorrenza.
Avvertenza Utenti con Handicap adulti: Le fermate di andata e ritorno saranno programmate
tenendo conto delle esigenze degli utenti, dei Centri Durni e della Soc. di Trasporto, le stesse
fermate potranno subire delle variazioni rispetto alle indicazioni dei genitori
Il/La Sottoscritto/a, consapevole delle responsabilità penali che si assume, ai sensi degli artt. 75 e
76 D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, per falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara che quanto
dichiarato è vero ed è verificabile su richiesta delle Amministrazioni competenti.
INFORMATIVA SULL’USO DEI DATI PERSONALI
( DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2003, n. 196)
Il/la sottoscritto/a è informato/a, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e del “Regolamento (UE) 2016/679 “Regolamento
Generale sulla Protezione dei Dati” (GDPR), che i dati forniti con il presente modulo sono oggetto di trattamento svolto,
con o senza l’ausilio di strumenti informatici, nel pieno rispetto della normativa richiamata e degli obblighi di
riservatezza per poter formulare una valutazione dell’intervento proposto e richiesto.
Il/la sottoscritto/a acconsente esplicitamente all’utilizzo dai dati da parte del Comune di Genzano di Roma che si riserva
anche di raccogliere, trattare, comunicare e diffondere in forma aggregata i dati forniti, nei limiti e secondo le
disposizioni di legge vigenti.

Genzano di Roma, lì __________________
Firma del Genitore/Tutore
__________________________

