
                                    Al Settore Ambiente, Igiene Urbana, paesaggio, 
Mobilità e Viabilita, Decoro Urbano, Gare (CUC)

P.zza Trieste e Trento, 7
76123 ANDRIA 

                                                                                Al Responsabile del Servizio di Trasporto 
                                                                       Scolastico e accompagnamento

                                                                                                                              Loro Sedi                     

I___  sottoscritti/o  (padre)/(tutore) _________________________________nato  a ________________

il_______________e residente ad _____________ C.F.___________________________________  

(madre)_____________________________________ nata a ______________ il ________________  e

residente ad ___________________C.F.______________________________________domiciliati in

via________________________________________________nc____ in qualità di  genitori o tutore

dell'alunno/a  _________________________________ nato/a   _________ il __________   residente

ad  __________ in  via  _______________________________________fraquentante  la  classe  ____

sez. _____dell'Istituto Scolastico _______________________________________________________

consapevoli delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del T.U.  In caso di dichiarazione mendaci o di
uso di documenti falsi, informatici, ai sensie per gli effetti di cui al D.Lgs. 196/2003 e sue m. ei., che i
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del
procedimento per la quale la presente dichiarazione viene resa.

D I C H I A R A N O

1. che il/la proprio/a figlio/a può fare rientro a casa da solo senza il necessario accompagnamento
di un adulto, assumendosi ogni responsabilità civile e penale sollevando l'autista, 
l'accompagnatore ed il Comune da ogni responsabilità  per fatti che possono accadere dopo la 
discesa del proprio figlio/a dallo scuolabus;

2. che il/la proprio/a figlio/a deve essere prelevato dalla fermata convenuta del pulman dal 
Sig./ri 

_________________________________________________________________

3. Andria,_________________                                                          

                                                                                                   I Genitori dichiaranti

                                                                                               ________________________
                                                                                             
                                                                                               ________________________

N.B. Alla dichiarazione deve essere allegato in copia fotostatica, in documento di identità in corso di validità di entrambi i geniotori. 

Informativa ex art. 13 del regolamento (UE) 2016/679

Gentile Utente, desideriamo informarLa che i Suoi dati saranno trattati dal personale autorizzato del Comune di Andria e
da eventuali terzi nominati in qualità di Responsabili del trattamento, nel pieno rispetto dei principi fontamentali del
Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (RGPD), recante disposizione per la tutela delle persone fisiche: In
osservanza di tale Regolamento, il trattamento dei suoi dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza
e di tutela della Sua Riservatezza e dei Suoi diritti di libertà fontamentali. In qualsiasi momento potrà esercitare tutti i
suoi diritti scrivendo al Titolare del Trattamento dei  dati Città di Andria – Palazzo di Città – Piazza Umberto I – 76123
Andria (BT) – Pec: (protocollo@cert.comune.andria.bt.it)

L'informativa estesa è disponibile all'indirizzo http:www.comune.andria.bt.it/amministrazione-  trasparente  -v2/altri-  
contenuti-privacy/ 

http://www.comune.andria.bt.it/amministrazione-trasparente
http://www.comune.andria.bt.it/amministrazione-trasparente



