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     COMUNE DI SAN LEONARDO 
  PROVINCIA DI UDINE 

 
33040 San Leonardo (UD) – Via Merso di Sopra 1  -  C.F. 80008800304 - P. IVA 01327350300  

Tel. 0432.723028  - FAX 0432.723375 –Pec: comune.Sanleonardo@certgov.fvg.it 

 

 

MODULO DI ISCRIZIONE AL SERVIZIO DI SCUOLABUS 

PER L’ANNO SCOLASTICO 2019-2020. 
 

 

 

 Al Sig. SINDACO 

  del Comune di 

 33040 SAN LEONARDO (UD) 

 

 

Il/La sottoscritto/a  _____________________________________________________________________  

nato/a a ______________________________________ il ______________________________________  

residente a ____________________________  via/fraz. _______________________________________  

tel. ________________________________________ 

in qualità di      genitore             tutore                  

 

dell’alunno/a: _________________________________________________________________________ 

nato/a in Comune/Stato ______________________________________   il _______________________    

residente a ____________________________  via/fraz. _______________________________________  

 

iscritto alla  classe _________ della scuola: 

 

 INFANZIA PRIMARIA SECONDARIA 1° G. 

 

 Istituto Comprensivo Statale – San Leonardo 

 Istituto Comprensivo Statale con insegnamento bilingue sloveno – italiano – San Pietro al N. 

 

chiede di poter usufruire del Servizio di trasporto scolastico per l’anno 2019-2020 

 

con le seguenti modalità:  

 

 Località di partenza: Fraz. _______________________________________ 

 Località di rientro (se diverso dalla partenza): Fraz. _____________________________________ 

mailto:comune.Sanleonardo@certgov.fvg.it


 

 

 Periodo richiesto:  intero anno scolastico 

   per il periodo dal _________________ al __________________ 

 

 Percorrenza:  andata e ritorno 

   sola andata 

   solo ritorno 

Il/La sottoscritto/a assicura la propria presenza e/o quella dell’altro genitore ( nome__________________ 

cognome________________________) alla fermata, oppure di altri adulti regolarmente delegati (come 

sotto elencati) per la presa in consegna del minore, e che in assenza dei genitori o delle persone delegate, il 

minore sarà accompagnato presso gli uffici comunali:  

 Persone autorizzate al ritiro: (2 obbligatorie) 

 1)  ____________________________________________  tel. _______________________________  

 2)  ____________________________________________  tel. _______________________________  

 3)  ____________________________________________  tel. _______________________________  

 

 L’alunno è portatore di handicap:  

    NO 

   SI         con le seguenti patologie:  Motoria 

     Audio visiva 

     Altro 

 

Dichiara di aver preso visione del Regolamento per il trasporto scolastico, approvato con Delibera Consiglio 

Comunale n. 49 del 04 novembre 2004 (disponibile presso gli uffici comunali oppure sul sito all’indirizzo: 

www.comune.sanleonardo.ud.it), e di accettarne le condizioni e di comunicare tempestivamente eventuali variazioni. 

 

Dichiaro inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13-14 del GDPR 2016/679, che i dati 

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per 

il quale la presente richiesta viene effettuata, come riportato nell’informativa in basso alla pagina. 

    

                                                                                                                                                                                        

San Leonardo, ____________________                   _______________________________ 

 

                                                                                                           Firma  

 

 
Informativa resa ai sensi degli articoli 13-14 del GDPR 2016/679 (General Data Protection Regulation) 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/16, il Comune informa che i Suoi dati personali sono trattati, sia in forma cartacea 

che con strumenti elettronici, per fini istituzionali, per gestire gli adempimenti istruttori ed amministrativi previsti nel presente 

procedimento e per adempiere a prescrizioni previste dalle legge, nonché per finalità di verifica autocertificazioni, pubblicazione 

in albo pretorio o amministrazione trasparente e per archiviazione e conservazione entro i tempi previsti dalla legge. I trattamenti 

sopra descritti sono leciti ai sensi dell’Art. 6 comma 1 lett. C ed E del GDPR. Responsabile interno del trattamento dei suoi dati 

è il Responsabile dell’ufficio tecnico ing. De Cillia Francesco. Gli interessati possono esercitare in ogni momento i diritti previsti 

dal Regolamento UE 679/16, con la modulistica a disposizione nel sito web istituzionale. I dati di contatto del Responsabile della 

Protezione dei dati (DPO) nonché il modello completo di informativa sono disponibili presso l’URP o pubblicati sulla sezione 

privacy del sito web del Comune di San Leonardo.      


