
SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA 
SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE 

Tel.: 0422 846204 fax: 0422 840597 

istruzione@comune.roncade.tv.it  

ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO: 
LUNEDI’ - MERCOLEDI’ - VENERDI’: dalle ore 9.00 alle ore 12.30 

MERCOLEDI’: dalle ore 16.00 alle ore 18.00 
RESPONSABILE DEL SETTORE: dott.ssa Claudia Sampaoli 

                                                              RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: dott.ssa Claudia Sampaoli 
 

 

CITTÀ DI  RONCADE 
Provincia di Treviso 

Via Roma, 53  31056 - RONCADE (TV) 

Tel.: 0422-846204  Fax: 0422-846255 

Casella di posta certificata : roncade@comune.roncade.legalmail.it 

 

 

RICHIESTA RIDUZIONE TARIFFA SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2020/2021 

 

 

Il sottoscritto………………………………………………………………………………….C.F. ………………………………………………………. 

nato a …………………………………………………………………..in data …………………………………………………………………………… 

residente a ………………………………………………………… in via …………………………………………………………………… n………. 

recapito telefonico per comunicazioni ………………………………………………………………………………………………………….. 

e-mail ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

IN QUALITA’ DI GENITORE/TUTORE/SOGGETTO AFFIDATARIO DEL/I MINORE/I SOTTO INDICATO/I 

CHIEDE 

L’applicazione della tariffa ridotta del servizio di trasporto scolastico (fascia I.S.E.E. fino a € 6.700 importo 

tariffa € 110,00): 

Per il/i minore/i sotto indicato/i: 

Cognome e Nome ALUNNO/A ……………………………………………………………………….. 

Iscritto/a per l’a.s. 2020/2021 alla scuola ……………………………………………………………….classe……………sez…………. 

Cognome e Nome ALUNNO/A ……………………………………………………………………….. 

Iscritto/a per l’a.s. 2020/2021 alla scuola ……………………………………………………………….classe……………sez…………. 

Cognome e Nome ALUNNO/A ……………………………………………………………………….. 

Iscritto/a per l’a.s. 2020/2021 alla scuola ……………………………………………………………….classe……………sez………… 

 

 



DICHIARA 

a tal fine (artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000), consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 D.P.R.  

445/2000 e della decadenza dei benefici previsti all’art. 75 del medesimo T.U. in caso di dichiarazioni false e 

mendaci, sotto la propria personale responsabilità che: 

1. L’attestazione I.S.E.E. del richiedente e del suo nucleo familiare per prestazioni agevolate rivolte a 

minorenni o a famiglie con minorenni, in corso di validità è pari a € ______________ . 

L’attestazione è stata sottoscritta in data ____/____/_____ rilasciata dall’Ente/CAF 

_________________ ai sensi del D.P.C.M. n. 159/2013 e s.m.i. con numero di protocollo 

________________ 

2. Di essere consapevole che saranno effettuati controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71 DPR 

445/2000 – art 4 D. Lgs. 109/1998 – art 6 DPCM 221/1999) e, in caso di non veridicità, vi sarà 

decadenza dall’agevolazione ottenuta e denuncia all’autorità giudiziaria (artt. 75 e 76 DPR 445/2000). 

ALLEGA: 

 

o fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità e per cittadini provenienti 

da Paesi terzi copia del permesso di soggiorno in corso di validità. 
 

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito “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 forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e dei principi di liceità, correttezza 
e trasparenza. I dati personali forniti sono necessari per gli adempimenti previsti per legge ed ai fini del procedimento per il quale sono resi. Il trattamento sarà svolto in 
forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del GDPR 2016/679 ad opera di soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto 
previsto dagli art. 29 GDPR. I dati personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati e 
potranno successivamente essere conservati se funzionali ad altri servizi. 
Titolare del trattamento 
Il Titolare del trattamento è il Comune di Roncade, Via Roma, 53 - 31056 Roncade (TV) Tel:0422 8461- Fax 0422 840597 - Posta Certificata: 
roncade@comune.roncade.legalmail.it  

Responsabile della protezione dei dati (DPO) 
Il responsabile della protezione dei dati (DPO) è SIT Società Informatica Territoriale Srl di Belluno Riferimento telefonico: 0437/358013 Email: info@sitbelluno.it ; Pec: 
sit@cert.consorziobimpiave.it 
 
     
 
 

         Il Richiedente 
             
        ____________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La riduzione della tariffa ordinaria avrà valore fino alla fine dell’anno scolastico 2020-2021 e si applica in occasione 
del pagamento della II rata. 
 
 

DOMANDA DA PRESENTARE ALL’UFFICIO PROTOCOLLO DEL COMUNE DI RONCADE ENTRO ILTERMINE DEL 31 
OTTOBRE 2020. 
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