Da
consegnare
a
mano
all’Ufficio
Protocollo
o
mediante
protocollo@pec.comune.piedimonte-matese.ce.it, entro e non oltre il 16 settembre 2022

posta

elettronica

all’indirizzo:

AL COMUNE DI PIEDIMONTE MATESE
Piazza F. De Benedictis
CITTA’

OGGETTO:

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO
per l’A. S. 2022/23 Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………..
nato/a a ……………………………………………….. il …………………………………… …………
residente nel comune di Piedimonte Matese alla via ……………………………………………………
recapiti telefonici ………………………………, mail/pec ……………………………………………..

Con la presente formula
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
AL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO – A. S. 2022/23

e, al fine di consentire al Comune di effettuare verifiche e valutazioni, precisa:
▪
▪
▪
▪

che è interessato al servizio per numero utenti: …………………………………………….
che tali utenti risiedono in via ……………………………………………………… ….
che tali utenti devono raggiungere la seguente sede scolastica: ……………………………..
……………………………………………………………..
che tale sede scolastica:
E’ LA PIU’ VICINA ALLA RESIDENZA:
•
(barrare solo se è la voce interessata)
NON E’ LA PIU’ VICINA ALLA RESIDENZA:

▪

•

(barrare solo se è la voce interessata)

di essere consapevole che “Possono usufruire del servizio gli utenti iscritti alla scuola materna ed
elementare - per i quali esiste una difficoltà oggettiva a raggiungere la sede scolastica più vicina alla
residenza (scuola di competenza)”, e che “Il servizio può essere fornito anche agli utenti che
frequentano una scuola diversa da quella di competenza soltanto nel caso in cui vi sia capienza sui mezzi
e ciò non comporti la modifica delle corse già stabilite e/o alterazioni e disfunzioni nel tragitto o ritardo
degli orari prestabiliti.”;

▪
▪

di essere disponibile al pagamento della tariffa che sarà stabilita dal Comune
di aver preso visione e di accettare le condizioni e modalità di svolgimento del servizio
stabilite nel Regolamento approvato con Delib. Comm. 24/2021
IL/LA RICHIEDENTE
……………………………………………….

INFORMATIVA GDPR – Regolamento UE 2016/679ss.mm.ii. La informiamo che i dati da lei dichiarati saranno utilizzati dagli uffici
esclusivamente per le finalità strettamente connesse alle necessità istituzionali; Il trattamento viene effettuato sia con strumenti
cartacei sia con elaboratori elettronici a disposizione degli uffici; Il conferimento dei dati è obbligatorio; Lei può in ogni momento
esercitare i diritti di accesso, rettifica, aggiornamento e integrazione, cancellazione dei dati come previsto dalla normativa,
rivolgendosi al Resp. del Settore S.S.D. dell’Ente .

