
 

 
 

Comune di Soriano Nel Cimino 
Provincia di Viterbo 

 

P. IVA 00089420566  
C.F. 80010010561 

Pec puntocomunesoriano@pec.it 

                                          Al Comune di  
                                                   Soriano nel Cimino 

                                                               Ufficio Pubblica Istruzione 
 

RICHIESTA TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI CON DISABILITA’ 
FREQUENTANTI ISTITUZIONI SCOLASTICHE SECONDARIE DI II 

GRADO STATALI O PARITARIE O PERCORSI TRIENNALI IeFP 
ANNO SCOLASTICO 2021/22 

 
 
Il/La sottoscritto/a ___________________________________, C. F.: 

___________________________________________ residente nel Comune di Soriano nel Cimino 

in Via _____________________________ genitore dell’alunno/i ____________ 

___________________________________________________, frequentante la scuola Secondaria 

di II grado: ___________________________________________________________ nell’anno 

scolastico ______________ 

CHIEDE 

o La concessione di un contributo quale rimborso delle spese sostenute per il trasporto 

scolastico studenti con disabilità, effettuato tramite servizio pubblico e/o con mezzi 

privati e dichiara che il percorso da casa a scuola (andata e ritorno) è quantificabile in 

Km giornalieri: ______________________; 

o Il trasporto scolastico per il tragitto da Soriano nel Cimino Via __________ 

____________________  all’Istituto Scolastico ________________________ sito a 

___________________  e viceversa, quantificabile in Km giornalieri: ____________. 

Si allega: 

 copia documento identità; certificazione disabilità alunno; documentazione attestante le spese 

sostenute; iscrizione anno scolastico. 

 
 
Comune di Soriano Nel Cimino  
Piazza Umberto I, 12 – 01038  
Centralino Tel. 0761 – 7421 



 

 
 

Comune di Soriano Nel Cimino 
Provincia di Viterbo 

 

P. IVA 00089420566  
C.F. 80010010561 

Pec puntocomunesoriano@pec.it 

Il sottoscritto esprime il consenso al trattamento, trasferimento e comunicazione dei propri dati 
personali sopra riportati e dei dati sensibili contenuti nella documentazione allegata alla presente, ai 
sensi del regolamento UE 2016/679 sulla privacy. 
In  ottemperanza  a  quanto  prevede  la  normativa  sulla  privacy, Regolamento UE n. 679/2016, 
relativo alla protezione delle persone fisiche con  riguardo  al  trattamento  dei  dati  personali  
nonché  alla  libera circolazione di tali dati ed il  D. Lgs  n. 196/2003, Codice in materia di 
protezione  dei  dati  personali  recante  disposizioni  per  l'adeguamento dell'ordinamento  
nazionale  al  Regolamento,  così  come  aggiornato  dal  D.Lgs n. 101/2018, tutti dati personali, 
compresi i così detti “dati sensibili”, vengono acquisiti  dal Comune di Soriano nel Cimino per le 
finalità e nell’ambito dello svolgimento del procedimento di cui alla presente istanza:   

• tali  dati  saranno  trattati  unicamente  dai  soggetti  autorizzati  e  per l’espletamento delle 
attività in oggetto in conformità a quanto previsto dalla normativa sopra richiamata;   

• in ogni momento possono essere esercitati i diritti sui propri dati scrivendo ai contatti 
indicati nel presente documento;  

• l’informativa  estesa  contenente  tutte  le  informazioni  previste  sul trattamento  dei  dati  
personali  è  pubblicata  e  visionabile  sul  sito  web del comune. 

 
 
 
 
Soriano nel Cimino,____________________________   FIRMA  

 

___________________________________ 
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