
A.S. 2022/2023 

                                                                                                                         
                                         COMUNE DI BARGA                                                                                                                  COMUNE DI COREGLIA ANTELMINELLI                            

GESTIONE ASSOCIATA DI FUNZIONI E SERVIZI: 
FUNZIONI ASSOCIATE IN MATERIA DI  DIRITTO ALLO STUDIO  DEI COMUNI DELLA VALLE DEL SERCHIO 

 
Ente Delegato:  Comune di BARGA 

 
U.O. Scuola Comune di Coreglia Antelminelli 

All’Ufficio per il Diritto allo Studio  
dei Comuni della Valle del Serchio 

c/o il  Comune di Barga 
U.O.  Ufficio scuola Comune di Coreglia Antelminelli 

Il/la sottoscritto/a 
 

 GENERALITÀ DEL RICHIEDENTE: (il genitore o chi esercita la potestà genitoriale) 
COGNOME: 

NOME: 

CODICE FISCALE: 

RESIDENTE IN VIA/PIAZZA:                                                                               N. 

LOCALITA’: 

TELEFONO: 
 

Compilare solo nel caso in cui la residenza non coincida con il domicilio 
 GENERALITÀ DEL RICHIEDENTE: (il genitore o chi esercita la potestà genitoriale) 
DOMICILIATO IN VIA/PIAZZA:                                                                                         N. 

LOCALITA’: 

TELEFONO: 

 
CHIEDE la compartecipazione della Amministrazione Comunale all’intero costo del  trasporto a servizio 
utenza scolastica in regime di TPL, a.s. 2022/2023, per lo studente iscritto alla scuola: 
 
INFANZIA /PRIMARIA / SECONDARIA I°   di   _________________________________________ 
  (barrare l’ordine di scuola che interessa) 

 

 GENERALITÀ DELLO STUDENTE (compilare in stampatello) 

COGNOME: 

NOME: 

SCUOLA: 

CLASSE FREQUENTATA NELL’A.S. 2022/2023: 

Allega autodichiarazione in riferimento al possesso dei requisiti richiesti per la esenzione ai fini del 
regolamento per il Diritto allo Studio, della Deliberazione della G.C. n. 64 del 07/09/2020 della deliberazione 
della G.C. n. 105 del 31/08/2021: relativa a "Contributo del Comune sulle spese per servizio in regime di TPL - 
Anno Scolastico 2022/2023 – Determinazioni nuove modalità organizzative per l’acquisto dei titoli di viaggio". 
 
 
DICHIARA ALTRESÌ DI AVER REGISTRATO LO STUDENTE SOPRA IDENTIFICATO SUL SITO DI AUTOLINEE 

TOSCANA, condizione necessaria per poter procedere alla fornitura del titolo di viaggio. Nel caso in cui lo 
studente non fosse stato correttamente registrato non sarà possibile infatti rilasciare l’abbonamento. In tal 
caso nessuna responsabilità potrà essere vantata nei confronti dell’Amministrazione Comunale. Eventuali 
sanzioni ricadranno esclusivamente sul dichiarante.   
 

 



 
 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY 
 

 
INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO U.E. 2016/679 
In osservanza di quanto disposto dall'articolo 13 del Regolamento U.E. 2016/679, il Comune di Coreglia Antelminelli fornisce le seguenti informazioni agli 
utenti in merito all’utilizzo dei dati personali. Il titolare del trattamento è il Comune di Coreglia Antelminelli, Piazza Antelminelli, 8. 
Il responsabile della protezione dei dati (R.P.D.) è l’ing.Fabio Dianda. Il Titolare tratta i dati personali, qualificabili come qualsiasi informazione 
riguardante una persona fisica identificata o identificabile, mediante una o più operazioni, compiute con o senza l’ausilio di processi automatizzati e 
applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l’adattamento o 
la modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il 
raffronto o l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione. A norma dell'art. 6 del Regolamento U.E. 
2016/679 il trattamento è lecito solo se ricorre una delle seguenti condizioni: 
a) l’interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per una o più specifiche finalità; 
b) il trattamento è necessario all’esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte o all’esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello 
stesso; 
c) il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento; 
d) il trattamento è necessario per la salvaguardia degli interessi vitali dell’interessato o di un’altra persona fisica; 
e) il trattamento è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del 
trattamento; 
f) il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi, a condizione che non prevalgano gli interessi 
o i diritti e le libertà fondamentali dell’interessato che richiedono la protezione dei dati personali, in particolare se l’interessato è un minore. I dati personali 
sono trattati secondo le specifiche finalità previste dai singoli procedimenti amministrativi. La finalità del trattamento è definita dalle fonti normative che 
disciplinano i singoli procedimenti. Il Responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile competente del settore specifico e/o tematico al quale si 
riferiscono le informazioni, le pubblicazioni ed ogni altro dato, secondo gli atti di organizzazione vigenti. I dati personali acquisiti saranno conservati per un 
periodo di tempo strettamente necessario allo svolgimento delle funzioni istituzionali e dei procedimenti e per il rispetto delle norme previste dalla 
normativa vigente per la conservazione degli atti e dei documenti della P.A. ai fini archivistici. L'interessato ha diritto di chiedere al titolare del trattamento 
l'accesso ai propri dati personali e la loro eventuale rettifica, la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento dei dati che lo riguardano e di 
opporsi al loro trattamento. L' interessato ha altresì il diritto alla portabilità dei dati. L'interessato ha sempre diritto alla revoca del consenso prestato. In 
questo ultimo caso, la revoca del consenso al trattamento dei dati da parte dell'interessato non pregiudica la liceità dei trattamenti effettuati fino alla revoca. 
L'interessato ha facoltà di proporre reclamo all'autorità di controllo come da previsione normativa ex art. 13, paragrafo 2, lettera d, del Regolamento U.E. 
2016/679. Il Titolare del trattamento deve informare l'interessato se la comunicazione dei dati è richiesta dalla legge e delle possibili conseguenze per la 
mancata comunicazione di tali dati. (art. 13, paragrafo 2, lettera e Regolamento U.E. 2016/679). Si informa che i Responsabili dei Settori sono 
“Responsabili del trattamento” di tutti i trattamenti e delle banche dati personali esistenti nell'articolazione organizzativa di rispettiva competenza. 
 

 
N.B. 
La presente domanda deve essere sottoscritta in presenza del dipendente addetto o sottoscritta e presentata unitamente a copia 
fotostatica, non autenticata di documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità, ai sensi dell’art. 38 D.P.R. 445/2000. 
 
Al fine dell’ottenimento del beneficio l’Amministrazione Comunale si riserva l’istruttoria della domanda presentata ivi compresa 
ogni più ampia facoltà in ordine all’accertamento del reddito dichiarato. 
 
 
Data____________________ 
 
                                     Firma del richiedente _______________________________ 
 
 

 


