
AL COMUNE DI TRICESIMO 

Piazza Ellero, 1  

33019 TRICESIMO (UD) 

 
Oggetto: Consenso all’iscrizione al servizio scolastico di mensa/pre-accoglienza/trasporto da parte del genitore che 

non compila il modulo on line. 

 
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____ 

dichiara di  

essere a conoscenza della richiesta di iscrizione del/la proprio/a figlio/a al servizio di  

 mensa/ pre-accoglienza/ trasporto (BARRARE LA VOCE DI INTERESSE) compilata dall’altro genitore sig./sig.ra  

(cognome e nome) ________________________________________________________________________________. 

Dichiara inoltre di aver preso visione di tutte le modalità, i termini e le altre disposizioni contenute nella domanda di 

prenotazione del servizio e nelle note informative disponibili sul sito comunale e  

 (barrare con crocetta solo per il trasporto scolastico) del Regolamento relativo al servizio di trasporto. 

Dichiara altresì di essere a conoscenza delle tariffe relative al servizio prestato impegnandosi al pagamento del relativo 

importo in solido con l’altro genitore. 

COMPILARE SOLO PER TRASPORTO SCOLASTICO 

Acconsente infine a (barrare con crocetta solo l’opzione di interesse) 

 delegare le seguenti persone ad accompagnare/ritirare il minore alla fermata indicata 

• __________________________________________________________________________ 

• __________________________________________________________________________ 

• __________________________________________________________________________ 

 autorizzare il/la proprio/a figlio/a all’autonomo rientro a casa posto che il/la stesso/a frequenta classi comprese 

tra la quarta e la quinta Primaria oppure la Scuola Secondaria di 1° grado. 

 

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  

 


