
TRASPORTO  EXTRAURBANO  GRATUITO  ALUNNI  SCUOLE 
SUPERIORI – ( L. R. N. 24/1973 e s.m.i) 
      
                                      AL SIGNOR SINDACO DEL COMUNE DI CACCAMO 
 
OGGETTO: Richiesta di ammissione al beneficio del trasporto gratuito  a. s. 2020/2021. 
 
Il/lasottoscritto/a 
COGNOME________________________________________________________________________ 
 
NOME________________________________________ TEL.________________________________ 
 
nato/a________________________Il____________residente a____________ _________________ 
 
in Via________________________________n.____ 
 

codice fiscale leggibile 
 

                  

  
 
In qualità di genitore dello Studente________________________________________________________ 
 
nato/a _____________________il__________________________ 
  

C H I E D E 
 

di voler ammettere il/la propri___figlio/a___  _______________________________al beneficio in 

oggetto, in riferimento al comma 6, art. 9 della legge n. 14/2002, che così recita: < Il contributo 

per il trasporto gratuito è riconosciuto per i giorni di effettiva frequenza. Se lo studente documenta 

una frequenza scolastica inferiore a quindici giorni non ha diritto per il mese corrispondente ad 

alcun rimborso. Per i mesi in cui ricadono le festività infrasettimanali o i periodi di vacanza o la 

chiusura e l'inizio dell'anno scolastico, i giorni di frequenza minima ai fini del rimborso del 

trasporto sono ridotti proporzionalmente>. 

  
 A tal fine   
 

D I C H I A R A 
 

ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 , sotto la propria responsabilità: 
 
-che lo studente in oggetto indicato è residente nel Comune di Caccamo in  

Via_____________________________________________n.______  è iscritto alla 

classe__________________ Sez._____________ 

Istituto____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________con 

Sede a____________________________________________per l’anno scolastico 2020/2021.- 

 



Lo scrivente allega alla presente: 
 

-Fotocopia del proprio documento di riconoscimento  in corso di validità LEGGIBILE; 
-Fotocopia del codice fiscale LEGGIBILE; 
-Fotocopia delle coordinate bancarie per chi volesse l’accredito sul conto corrente. 
 
Per  facilitare le procedure di rimborso gli abbonamenti devono essere consegnati presso l’Ufficio Pubblica 
Istruzione così come segue: 
 

-Entro  il 31 Gennaio i bollettini di abbonamento trasporto 

da Settembre fino a Dicembre; 
 

-Entro il 31 Luglio i bollettini di abbonamento trasporto      

da Gennaio a Giugno; 

 
 
 
 
Caccamo,lì______________________                                          Firma_______________________________       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    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 Caccamo 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 Caccamo, con sede istituzionale: C.so Umberto I, 78, 90012 Caccamo (Pa).  
Ditta responsabile della protezione dei dati: Data protection Officer (DPO), Llinking. S.r.l.” con sede nella Via 
Messina n. 15, 90141 – Palermo.  

 
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 
2019/2020,  da svolgersi in conformità a quanto indicato nella suddetta informativa e nel rispetto delle 
disposizioni legislative in materia.- 

 
  

________________, lì __________________ 
                   L’INTERESSATO  

 
 
 
 
 
                         


