
IL SINDACO

(Dott. Giuseppe Bencivenga)
L’Assessore alle Politiche Sociali

(Dott.ssa Teresa Varavallo)

TRASPORTO SCOLASTICO 
DIVERSAMENTE ABILI

che a decorrere  07/09/2022 e fino al 30/09/2022  è 
possibile presentare apposita  istanza di richiesta trasporto 
scolastico per gli alunni diversamente abili frequentanti le 
scuole primarie e secondarie ubicate sul territorio 
comunale e nei comuni limitrofi. 
Il servizio consiste  nel trasporto nel tragitto casa/scuola e 
viceversa ed ha l’obiettivo di favorire la regolare frequenza 
scolastica e, più in generale, il diritto allo studio di studenti 
con disabilità non autosufficienti, che non sono in grado di 
servirsi dei mezzi pubblici per raggiungere le strutture 
scolastiche formative e presentano una significativa 
compromissione dell’autonomia certificata da idonea 
documentazione sanitaria rilasciata dalla struttura 
sanitaria pubblica competente. 
I modelli  di richiesta possono essere scaricati  sul sito 
www.comune.frattaminore.na.it  e consegnati nei 
termini indicati, correlati di apposita certificazione, presso 
l’Ufficio Protocollo dell’Ente.
                                                                                                 

Città Metropolitana di Napoli
Comune di Frattaminore

 Anno Scolastico 2022/2023

SI RENDE NOTO



 

 

     COMUNE DI FRATTAMINORE 

                                   Città Metropolitana di Napoli  
All’Ufficio Pubblica Istruzione 

 

 

Oggetto: richiesta  trasporto scolastico alunni diversamente abili non autosufficienti Anno Scolastico 2022/2023 

 

 Il/la  sottoscritto/a  ________________________________________________________________________________  _______ 

genitore dell’alunno/a  ________________________________________nato/a a _____________________________ ________  

il  _____________e residente in Frattaminore alla via______________________________________________  N. _________ 

residente in ___________________________alla Via __________________________________________N.___________             

Tel_______________________ e frequentante la classe __________ sez.________ dell’Istituto Scolastico_________________ 

_____________________________________________________sito nel Comune di _______________________________. 

CHIEDE 

 di poter usufruire del servizio gratuito di trasporto scolastico alunni diversamente abili non autosufficienti per l’A.S. 2022-2023 

 andata e ritorno solo andata solo ritorno per l’alunno/a_____________________________________________________ 

 In base al grado dell’handicap l’alunno/a deve essere consegnato al personale designato dal DS 

 Deve essere accompagnato dolo presso l’Istituto Scolastico indicato, si esonera l’autista /accompagnatore da qualsiasi altra 

responsabilità. 

ALLEGA 

1. Copia decreto legge 104/92 in corso di validità; 

2. Copia documento di riconoscimento in corso di validità 

3. Attestazione ISEE  in corso di validità 

 

Il /la sottoscritto/a DICHIARA di aver preso visione del Regolamento approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale 

N. 28 del 21/11/2018 e di accertare condizioni e le modalità  in esso contenute. Dichiara altresì che l’alunn_ non è soggett_ a 

regime di quarantena  e si impegna a non mandarl_ a scuola in caso di temperatura superiore a 37.5° 
Informativa per la tutela della Privacy in attuazione  al  Regolamento UE 679/2016 PREMESSA 

Si informa che i dati personali  forniti  saranno trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza. 

Inoltre, ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento generale per la protezione dei dati personali, approvato dal Consiglio Europeo con il numero 679/2016, la cui 

attuazione nell'Ente è disciplinata con deliberazione di Giunta Comunale n.87  del 21/06/2018  si forniscono di seguito le informazioni sul trattamento dei dati 

personali 

   FINALITA’ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 

    I dati acquisiti verranno trattati ai fini dell’erogazione del servizio richiesto ed inoltre, per le finalità statistiche  relative al riguardo 

TITOLARI E RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO 

Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Frattaminore  il cui indirizzo di posta elettronica municipio@comune.frattaminotr.na.it 

Il responsabile della protezione dei dati designato dall’Ente è il dott. Santo Fabiano  il cui indirizzo di posta elettronica è dpo@santofabiano.it 

DESTINATARI DEI DATI 

    I dati acquisiti saranno trattati esclusivamente dagli ufficio Pubblica Istruzione del Comune di Frattaminore   per le finalità richieste dalle norme vigenti 

DIRITTI DELL’INTERESSATO 

L’interessato potrà chiedere al Titolare del trattamento, l'accesso ai dati personali o l’eventuale rettifica o aggiornamento, nonché la cancellazione, laddove risulti 

un trattamento indebito, errato o ridondante e laddove ritenga di potrà proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali. 

OPPOSIZIONE AL TRATTAMENTO 

Laddove, l’interessato ritenga che il trattamento dei dati non risponda al principio di necessità o sia ingiustificato o conseguenza di un errore, può opporsi 

segnalando tale abuso al Titolare del trattamento chiedendo l’immediata rettifica del dato o l’adozione delle misure finalizzate ad assicurare il necessario 

adeguamento 

Frattaminore lì ____/_____/_____                                                                                                      _______________________________________ 

 


