
   COMUNE DI SESTRI LEVANTE
Provincia di GENOVA

RICHIESTA DI TARIFFA AGEVOLATA PER SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO

Il sottoscritto _____________________________________________________nato 

a______________________________________________il_________e residente in 

____________________________________Via_____________________________________

C.F.____________________________________Telefono_____________________________

cellulare_____________________________Email___________________________________

già impiegato presso l’azienda____________________________________________con sede 

in___________________________________________telefono________________________

fax_________________________con contratto _____________________________________

e qualifica ricoperta 

di_______________________________________

DICHIARA

A) Di essere stato posto in cassa integrazione a far data dal_________________________

B) Di essere stato espulso dal mercato del lavoro a seguito di ridimensionamento di 
personale per riduzione di commesse e carichi di lavoro a far data dal ______________

    (barrare la voce che interessa)
CHIEDE

La fruizione della tariffa agevolata del 50% sulle correnti tariffe di trasporto scolastico  per i 
propri figli:

Alunno/a___________________________scuola_______________________classe_______

Alunno/a___________________________scuola_______________________classe_______

Alunno/a___________________________scuola_______________________classe_______

Alunno/a___________________________scuola_______________________classe_______

DICHIARA

A  tal  fine  e  consapevole  delle  sanzioni  penali,  in  caso  di  dichiarazioni  non  veritiere,  di
formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000:
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 di non godere di esonero parziale- totale dal pagamento delle vigenti tariffe per i servizi
refezione e trasporto scolastico o di altre agevolazioni di qualsiasi tipo e natura concessi
per i servizi in oggetto, eccetto le riduzioni per secondo, terzo e più figli;

 di avere conoscenza che, nel caso di corresponsione dei benefici, si applica l’articolo 4,
comma 2, del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 109, in materia di controllo della
veridicità delle informazioni fornite.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (art. 13 GDPR) 
I dati personali raccolti saranno trattati dal Titolare del trattamento Comune di Sestri Levante
(serviziallapersona@comune.sestri-levante.ge.it), nell’ambito del procedimento per il quale la
presente domanda viene resa (servizi alla persona – richiesta di tariffa agevolata per servizio
refezione scolastica); base giuridica che legittima il trattamento è l’interesse pubblico ed il con-
ferimento di tali dati è obbligatorio, in assenza vi sarà l’impossibilità di accedere al servizio ri-
chiesto. I dati potranno essere comunicati al tesoriere comunale, Regione Liguria, Compagnia/
e assicuratrice/i o broker, Agenzia delle Entrate, Guardia di Finanza, INPS, ASL 4, soggetto/i
aggiudicatario/i dei servizi educativi e altri soggetti collaboratori del Comune di Sestri Levante
nella gestione dei servizi dallo stesso erogati o per lo svolgimento di attività statistiche o per
l'assolvimento di norme di legge. Il Titolare conserverà i dati per il tempo stabilito da legge e
l’interessato ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali, di
chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai propri dati personali e la rettifica o la cancella-
zione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento
(artt. 15 e ss. del GDPR). Il DPO nominato è reperibile all’indirizzo: privacy@labor-service.it

Sestri Levante______________________

Firma_________________________
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