
 

COMUNE DI AFFI 
Provincia di Verona  

Via Della Repubblica n. 9  37010 - Affi  
E- mail: servizi@comune.affi.vr.it 

Tel. 045/ 6268475- Telefax  045/ 6260473 
C.F. - P. IVA:   00683030233 

 

 
         AL COMUNE DI AFFI 
         VIA DELLA REPUBBLICA  9 
         37010 AFFI 
 
 
Il /La sottoscritto/a_____________________________________________________ 
Nato/a         __________________________    il _____________________________ 
Residente   ad Affi in Via ________________________________________________ 
Tel. ________________________ 
      

In qualità di genitore di 
 
Nome___________________________ 
Cognome __________________________ 
Nato a ________________________    il _______________________  
Scuola frequentata _____________________________________________________ 
 
 

RICHIEDE L’INTERVENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO 
SULLA BASE DEL CALCOLO DELL’I.S.E.E.P .  AI SENSI DELL’ARTICOLO 41 DEL 

“REGOLAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI E PRESTAZIONI DI SERVIZI 
IN CAMPO SOCIALE” 

 
A tal fine, consapevole delle conseguenze civili e penali previste per coloro che rendono 
dichiarazioni false ai sensi art. 26,1°com, L.15/68 ,  
 

DICHIARA 
 
sotto la propria personale responsabilità che le risposte date sono conformi al vero e si impegna altresì a 
comunicare all’ufficiale di competenza non oltre 30g g dal suo verificarsi qualsiasi variazione della 
composizione del nucleo familiare, dell’ I.S.E.E. e di quant’altro dichiarato nella presente scheda. 
 
Che il nucleo familiare di riferimento è così composto: 
 
     
     
     
     
     
 
Eventuali persone non presenti nello stato di famiglia ma 
conviventi________________________________________________________________



________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
E che l’attestazione I.S.E.E. è pari ad € ________________  e che è stata compilata dal 
_________________________     e      sottoscritta in data _____________________  
 
 
 
 
AFFI, LI’__________________     FIRMA 
       ____________________________ 
 
 
Informativa sull’uso dei dati personali e sui dirit ti del dichiarante (art. 13 del D.Lgs. 196 del 30.0 6.2003) 
Ai sensi dell’art.13 del D. lgs. 196/2003, ed in relazione ai dati personali che La riguardano e che formeranno oggetto di trattamento, La 
informiamo di quanto segue: 
Finalità del trattamento dei dati : 
Il trattamento dei dati è diretto all’espletamento da parte del Comune di residenza di funzioni istituzionali in virtù di compiti attribuitigli 
dalla legge e dai regolamenti; 
Modalità del trattamento : 

a) E’ realizzato attraverso operazioni o complessi di operazioni indicate nell’art. 4 del D.Lgs. 196/2003, e ss.mm. e i.; 
b) È effettuato manualmente e/o con l’ausilio di mezzi informatici e telematici; 
c) È svolto da personale del Comune; 

Conferimento dei dati : 
E’ necessario come onere per l’interessato che voglia ottenere un determinato provvedimento/servizio; 
Rifiuto di conferire i dati : 
L’eventuale rifiuto di conferire i dati personali comporta l’impossibilità di evadere la pratica ed ottenere l’effetto previsto dalla legge e dai 
regolamenti; 
Comunicazione dei dati: 
I dati personali acquisiti sono fatti oggetto di comunicazione ad altri enti pubblici, nei casi e modi previsti dalla legge e o regolamenti; 
Diffusione dei dati : 
I dati personali sono diffusi attraverso inserimento in rete telematica; 
Diritti dell’interessato : 
L’interessato, in base all’art. 7 del D.Lgs. 196/03 ha specifici diritti, tra cui quello di ottenere dal titolare la conferma dell’esistenza o 
meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelleggibile; di avere conoscenza dell’origine dei dati, nonché 
delle finalità e modalità su cui si basa il trattamento; di ottenere (quando lo consenta la legge) la cancellazione, la trasformazione in 
forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge, nonché l’aggiornamento, la rettificazione, o, se vi è interesse, 
l’integrazione dei dati; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso; 
Titolari e responsabili del trattamento: 
Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Affi, nella persona del Sindaco, suo legale rappresentante, domiciliato per la carica 
presso la sede municipale in Via della Repubblica 9. Il responsabile del trattamento è il Responsabile dell’Area Attività Produttive e 
Servizi al Cittadino, dott. Luca Muraro, domiciliato presso la sede municipale. 
 
Ai fini di quanto prevede la normativa sulla privacy il sottoscritto dichiara: 

� Di aver ricevuto le informazioni di cui alla L. 675/96 
� Di acconsentire al trattamento delle informazioni della persona per la quale si presenta domanda; 
� Di essere stato informato che i dati sopra indicati sono necessari ai fini istituzionali per la fornitura dei servizi socio 

assistenziali richiesti e che la mancata conoscenza dei dati suddetti comporta l’impossibilità di accogliere la richiesta; 
� Di autorizzare la comunicazione di tali dati anche da soggetti terzi ai soli fini istituzionali di a)cura b)prevenzione 

c)riabilitazione d)inserimento sociale d)statistica e)epidemiologia, nonché per i correlati adempimenti amministrativi, 
ricordando che i soggetti terzi che compongono la rete dei servizi: Comune di residenza, Azienda Ulss di appartenenza, 
Cooperative convenzionate, Regione Veneto. 

 
FIRMA PER CONSENSO__________________________________    AFFI, LI’_____________________ 

 
 

  

 


