
Il presente modulo dovrà essere trasmesso all’indirizzo di posta certificata del Comune 

(comune.portogruaro.ve@pecveneto.it) oppure consegnato dal richiedente presso 

l’Ufficio Relazioni con il Pubblico (U.R.P.) sito nel Municipio, Piazza della Repubblica 1; 
 

   AL  SINDACO  

   DEL COMUNE DI PORTOGRUARO 
 
Il Sottoscritto/a_______________________________________residente a _____________________ 

Via______________________________________N°________Cell. ___________________________ 

Mail _____________________________________________________________________________ 

Genitore dell’alunno/a________________________________________________________________ 

 

ISCRITTO PER L’ANNO SCOLASTICO 2020/2021 ALLA SCUOLA DI SEGUITO INDICATA  

DELL’ INFANZIA  (INDICARE LA SEZIONE; ES. 1^, 2^  ECC.)   
  

  Piaget (via Livenza)   Padre Bernardino (Summaga) 

SEZIONE   1  3  Rodari (via A. Moro)   Don Gildo De Marco (Pradipozzo) 

  2  4  Collodi (via Mercalli)   Lorenzin (Lugugnana) 

  Il Ponte dei bambini 

  Maria Immacolata Gesù Bambino 

 

PRIMARIA  (INDICARE LA SEZIONE; ES. A, B, C ECC.)  SEZIONE ___________ 

CLASSE  1   Marco Polo (via Livenza)  Nievo  (via Valle)  

  2   Don Milani (via Magellano)  Alighieri (Pradipozzo)  

  3  IV Novembre (via Iberati)  Mazzini (Lugugnana)    

  4  Virgilio (Giussago)  Battisti (Summaga)    

  5  

 

SECONDARIA DI 1° GRADO      (INDICARE LA SEZIONE; ES A, B, C ECC.)  SEZIONE ___________ 
CLASSE  1     

  2   Sede via Valle  Sede Lugugnana  

  3  Sede via Liguria  Sede Summaga 

 CHIEDE  
di poter usufruire del servizio di trasporto scolastico per l’a.s.2020/2021. 
 

Prende altresì atto che le iscrizioni ed i ritiri dal servizio sono regolati dai sottoriportati articoli del 
“Regolamento Comunale Servizio di Trasporto Scolastico”, il cui testo integrale è disponibile sul sito 
web del Comune e presso l’Ufficio Scuola del Comune di Portogruaro. 
 

ART. 4 - DOMANDE DI ISCRIZIONE AL SERVIZIO 
Chiunque intenda usufruire del servizio dovrà presentare domanda su apposito modulo. 
La presentazione della domanda non costituirà di per sé iscrizione, essendo la stessa subordinata alla verifica della 
compatibilità con l’organizzazione del servizio. 

La domanda si intende accettata se non perviene risposta contraria da parte dell’Amministrazione Comunale prima 

dell’inizio dell’anno scolastico. 
 

ART. 5 - RITIRI DAL SERVIZIO 
Chiunque intenda ritirarsi dal servizio dovrà darne comunicazione sull’apposito modulo all’Ufficio Scuola. 

 

ART. 8 - MODALITA’ DI PAGAMENTO 
L’utilizzo del servizio sarà soggetto alla corresponsione di una tariffa stabilita dall’Amministrazione Comunale con apposito atto 
di Giunta. (Le modalità e gli importi di pagamento saranno resi noti all’inizio di ogni anno  scolastico) 

Eventuali agevolazioni nel pagamento delle tariffe saranno determinate annualmente dalla Giunta Comunale. 
 

L’imbarco è previsto alla fermata in corrispondenza di __________________________________________ 

(la definizione del luogo di imbarco è subordinata alla praticabilità del servizio in compatibilità con 
l’organizzazione dello stesso) 
 

Data_________________  FIRMA_____________________________________ 
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 INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 27.APR.2016 RELATIVO 
ALLA PROTEZIONE DELLE PERSONE FISICHE CON RIGUARDO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, NONCHÉ ALLA LIBERA 
CIRCOLAZIONE DI TALI DATI E CHE ABROGA LA DIRETTIVA 95/46/CE (REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI)  
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 'GDPR', il Comune di Portogruaro, nella qualità di Titolare del trattamento, la informa 

che i Suoi dati personali (di tipo comune, eventualmente se necessari di tipo particolare-sensibile e/o di tipo giudiziario), sono trattati, sia in 

forma cartacea che con strumenti elettronici, per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico, ed in particolare per adempimenti relativi 

all’erogazione del servizio di cui all’oggetto del modulo di richiesta ed il conferimento dei dati è obbligatorio. Il rifiuto di fornire gli stessi 

preclude l’accesso al servizio. In ogni momento Lei potrà chiedere l’accesso, la rettifica, la cancellazione (ove applicabile), la limitazione, dei 

suoi dati, in riferimento agli art. da 15 a 22 del GDPR, nonché proporre reclamo all'autorità di controllo competente art. 77 del GDPR. I 

contatti che può utilizzare sono, email: urp@comune.portogruaro.ve.it, telefono: 0421-277211. Dati di contatto del responsabile della 

protezione dei dati, email: dpo@studiopaciecsrl.it  

L'informativa privacy completa è disponibile presso l’Ufficio competente e presso il sito www.comune.portogruaro.ve.it 


