
MODELLO “A” 

 

 

 Al Signor SINDACO 

del Comune di  

33030 - CAMPOFORMIDO 

 

 

 
OGGETTO:  Servizio di trasporto scolastico comunale – Richiesta cambio o aggiunta di fermata ALL’INTERNO DELLO 

STESSO TRAGITTO. 

 

 

 

Il  sottoscritto:     _________________________________________________________________________     genitore dell’alunno: 

_________________________________________________________   nato a _______________________  il _________________, 

residente in   ________________________ Via __________________________________ n° _____ frequentante la classe _________   

presso la SCUOLA __________________________________  di ____________________________________ 

e fruitore del servizio di trasporto scolastico comunale, precedentemente richiesto a Codesto Comune, con la presente  

 

CHIEDE 

 

che il giorno __________________________ (g/m/a) il/la proprio/a figlio/a possa scendere alla fermata di Via/Piazza: 

___________________________________________,(*) autorizzandone il ritiro da parte del/la sig./ra : 

_________________________________________________, ________________________________ (relazione con l’alunno: parente, 

genitore di altro alunno,). 

(*): 

o in sostituzione della fermata abituale 

oppure 

o in aggiunta della fermata abituale 

 

TALE VARIAZIONE DI FERMATA SI INTENDE DEFINITIVA PER TUTTO IL VIGENTE ANNO SCOLASTICO: 

 SI, in tal caso il sottoscritto si impegna a compilare anche il Modello “B” di aggiunta nominativi delegati 

al ritiro, se il nominativo sopra indicato non è stato dichiarato in precedenza. 

 NO 

 

Informativa privacy: i dati raccolti sono trattati, con strumenti manuali, informatici e telematici, esclusivamente per le 
finalità oggetto della presente richiesta, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del Reg UE n. 679/2016 e successive modifiche 
ed integrazioni e saranno archiviati ai fini del controllo e della gestione degli stessi; 
il Titolare del trattamento è il Comune di Campoformido, con sede in Largo Municipio, 9  – 33030 Campoformido (UD), 
nella persona del Sindaco Pro – Tempore; 
il Responsabile della protezione dei dati è l’Avv. Paolo Vicenzotto; 
Salvo i casi previsti da disposizioni di Legge o Regolamento in materia i dati personali non sono oggetto di diffusione o 
di comunicazione a terzi, fatto salvo quelli direttamente coinvolti nell’espletamento delle prestazioni interessate per le 
quali sono richiesti i dati e nella conseguente gestione amministrativa; 
Le Informazioni complete riguardanti il trattamento dei dati sono reperibili c/o il sito internet comunale alla cartella 
“SCUOLE – servizi comunali a supporto dell’attività scolastica” e presso gli uffici comunali interessati.      

 
 

Data ___________________________                                   firma leggibile           _______________________________________ 

 

                                                                                                                                        

                                                                                                                                            

        


