
M/SAP2/26 – Rev.2 Richiesta variazione servizio trasporto scolastico 

 

 
Al Comune di Portomaggiore 

c/o Portoinforma Piazza Verdi, 22 
44015 Portomaggiore Fe 

 
 

 
RICHIESTA DI VARIAZIONE SERVIZIO DI TRASPORTO 

NEL CORSO DELL'ANNO SCOLASTICO ____________ 

 

Il/La sottoscritto/a __________________________, residente in____________________________ 

Via/Piazza________________________________n.______telefono/cellulare__________________

genitore/esercente la responsabilità genitoriale di ________________________________________ 

nato/a a __________________________ il ______________, utente del servizio di trasporto 

scolastico nell’anno scolastico ________________,  CHIEDE  che lo/la stesso/a venga trasportato/a 

 

����   per il tragitto di andata e ritorno 

����   per il solo tragitto di andata  

���� per il solo tragitto di ritorno  

 

al seguente indirizzo, diverso da quello di residenza: 

c/o ____________________________________________________ 

  via/Piazza _______________________________________n.______ 

  località _________________________________________________    

  telefono/cellulare  ________________________________________ 

 

 

Data_______________              _________________________________ 

             (firma del genitore o esercente la responsabilità genitoriale)  

  

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● 

 

Ulteriori variazioni nel corso dell’anno scolastico 
 
� Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________ 

genitore/ esercente la potestà genitoriale di__________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 

     _____________________________________________________________________ 
 
 
Data_______________         __________________________________________ 
                       (firma del genitore/esercente la responsabilità genitoriale) 
 

SPAZIO RISERVATO UFFICIO 
PROTOCOLLO 

 
 
 



M/SAP2/26 – Rev.2 Richiesta variazione servizio trasporto scolastico 

 

� Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________ 
genitore/ esercente la responsabilità genitoriale di____________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 

     _____________________________________________________________________ 
 
 
Data_______________                  ___________________________________________ 
                       (firma del genitore/esercente la responsabilità genitoriale) 
 

 

� Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________ 
genitore/ esercente la responsabilità genitoriale di____________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 

     _____________________________________________________________________ 
 
 
Data_______________         ___________________________________________ 
                      (firma del genitore/esercente la responsabilità  genitoriale) 
 
 
 
 
 
 
o SOTTOSCRIZIONE APPOSTA IN PRESENZA DEL FUNZIONARIO ADDETTO (art.38, D.P.R. n. 445/2000) 

La sottoscrizione della presente dichiarazione viene effettuata dall’interessato, previamente identificato mediante 

___________________________________________________________________________________________________, 

in presenza del funzionario addetto al ricevimento del documento Sig. ___________________________________________. 

 

Oppure 

 

o DICHIARAZIONE CORREDATA DA FOTOCOPIA DI DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO (art.38, D.P.R. n. 

445/2000) 

 

 

 

 

 

 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART.13 D.Lgs 196/2003 
Ai sensi dell’art.13 del Decreto Legislativo 196/2003 si informa che i dati personali forniti dal dichiarante  saranno trattati 
dall’Ente al quale la presente dichiarazione viene prodotta per le finalità connesse all’erogazione del servizio/prestazione per 
cui la dichiarazione stessa viene resa e per gli eventuali successivi adempimenti di competenza. Il dichiarante ha la facoltà di 
esercitare in qualunque momento i diritti di cui all’art.7 della legge stessa, rivolgendosi al Service Point di Portoinforma tel. 
0532-323011. 
Titolare del trattamento di tali dati è il Comune di Portomaggiore. Il Responsabile del trattamento dei dati è individuato nella 
D.ssa Elena Bertarelli - Dirigente Settore Servizi alle Persone, l’incaricato del trattamento coincide con il responsabile del 
procedimento Amanda Benetti.   

 
 
 


