
AL COMUNE DI TRICESIMO 

Piazza Ellero, 1  

33019 TRICESIMO (UD) 
 

 

Oggetto:DOMANDA DI MODIFICA FERMATA DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO. 
 

Il/La sottoscritto/a_____________________________________ nato/a a ____________________________ 

il ________________________________ Codice fiscale   

residente a __________________________________ indirizzo ____________________________________  

Cellulare   e-mail _______________________________________________ 

Genitore dell’alunno/a ____________________________________________________  

frequentante la Scuola ____________________________________________ classe _________ sezione____ 

CHIEDE 
 

Di seguito  a  t rasfer imento  del la  res idenza  in  v ia /p iazza  _____________________  -  Trices imo ,  

l ’ut i l i zzo  de l la  s eguente fermata  da  parte  de l / la  f ig l io /a  far  data  dal  ____ _________ in  sost i tuz ione  

del la  f ermata  __________________________________________  

 

DICHIARA  
Di essere a conoscenza che la fermata e  gli  orari  di  passaggio dello scuolabus, così  come 

risultanti  dal  piano di  trasporto disponibile al  seguente l ink 

https:/ /www.comune.tricesimo.ud.i t / i t /page/iscriz ione-servizi-scolastici -be37562a-d36d-

43ee-81ae-762428facee1 

sono i  seguenti :   

SERVIZIO N.  1  oppure 2  (barrare con la  crocetta  quel lo  d i  interesse )  

FERMATA ANDATA    ____________________________________________ ora  ______ 

FERMATA RITOR NO ____________________________________________ ora  ______e ora  ______   

 

Luogo, e Data _________________________                    _________________________________ 
     Firma leggibile  

CONSENSO SECONDO GENITORE 
 

Il/La sottoscritto/a_____________________________________ nato/a a ____________________________ 

il ________________________________ Codice fiscale   

residente a _________________________________ indirizzo _____________________________________  

Cellulare  e-mail ________________________________________________ 

Acconsente alla richiesta su esposta  

Luogo, e Data _________________________                    _________________________________ 
     Firma leggibile  

 
Informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 2016/679 (Regolamento Privacy) 

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 2016/679 (“GDPR 2016/679”), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto 

al trattamento dei dati personali, si informa che i dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra 

richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuto il Comune di Tricesimo. Titolare del trattamento: Il Titolare del trattamento è il Comune di 

Tricesimo nella persona del Sindaco pro tempore, domiciliato per la carica a Tricesimo in piazza Ellero n. 1. Responsabile della protezione dei dati 

: Il Responsabile della Protezione dei Dati ("RPD") è l'Avv. Paolo Vicenzotto del medesimo Studio Legale, domiciliato a Pordenone in Corso Vittorio 

Emanuele II, n. 54. 

Ho letto ed acconsento 

_________________________________ 
     Firma leggibile  

Allegato: copia di un documento valido di identità personale  

 


