
Prot. N. _______ del __/ __/ __ 

 

RICHIESTA DI INSERIMENTO NEGLI ELENCHI DEI DESTINATARI DEL CONTRIBUTO REGIONALE PER IL 
TRASPORTO ALUNNI DISABILI SCUOLE SUPERIORI 

(come da linee guida regionali approvate con D.G.R. n. X/6832/2017 e n. XI/46/2018) 
 

 

Il sottoscritto    recapito telefonico   ____ 

e mail  ___________________________________________________________________________________ 

CHIEDE 
per il/la FIGLIO/A ALUNNO/A 

regolarmente iscritto e frequentante nell’A.S. 2018/2019 un Istituto scolastico secondario di 2° grado o Centro 
di Formazione Professionale 

 
 

Cognome      

Nome  ________________________      ______ 

Codice Fiscale:  ___/ ___/ ___/ ___/ ___/ ___/ ___/ ___/ ___/ ___/ ___/ ___/ ___/ ___/ ___/ ___/ 

L’INSERIMENTO NEGLI ELENCHI DEI DESTINATARI DEL CONTRIBUTO REGIONALE 
PER IL TRASPORTO ALUNNI DISABILI SCUOLE SUPERIORI 

 

A tal fine, consapevole che, ai sensi dell’art. 76 del DPR n. 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli 
atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e dalle leggi speciali vigenti in materia, sotto la 
propria responsabilità 
 

DICHIARA  
 

Che l’alunno è in possesso di (segnare con una crocetta le opzioni corrispondete alla propria situazione): 
 

Certificazione dello stato di alunno disabile ai sensi del D.P.C.M. 23/02/2006 n. 185; 

Alunno in stato di disabilità complessa (L. 104/92 art.3 com.3); 

Diagnosi funzionale in cui è indicata la necessità di SERVIZIO TRASPORTO – ALLEGARE IL DOCUMENTO; 

per la seguente tipologia di disabilità  
 

fisica-intellettiva; 

sensoriale; 

entrambe. 

 

Di aver preso visione e di aver firmato l’informativa sul trattamento dei dati personali allegato “A” 
 

Luogo e data:     
 

Firma del genitore richiedente (padre):    
 

Firma del genitore richiedente (madre):    



 

Altri dati necessari per l’inserimento del minore negli elenchi dei destinatari del contributo regionale per il 
trasporto alunni disabili scuole superiori: 
 

L’ALUNNO SOPRA INDICATO RAGGIUNGE L’ISTITUTO SCOLASTICO MEDIANTE LA SEGUENTE  

MODALITÀ DEL SERVIZIO TRASPORTO 
 

svolto dalla famiglia; 

affidato a terzi dalla famiglia; 

fornito dal Comune di residenza; 

affidato a terzi dal Comune; 

affidato a SER.CO.P. dal Comune – NB: in questo caso non occorre proseguire nella compilazione, in 
quanto i dati sono presenti della domanda di trasporto SER.CO.P.  da consegnare in Comune. 

 
DATI DELLA SCUOLA 

Percorso scolastico  IEFP    Istruzione secondaria di secondo grado 

Istituto Scolastico ___________________________________________________________________________ 

Denominazione Sede ________________________________________________________________________ 

Comune _______________________________________________________________ Provincia ___________ 

Indirizzo __________________________________________________________________________________ 

Codice sede MIUR __________________________________________________________________________ 

 

CLASSE DI FREQUENZA (per l’a.s. 2018/2019) _______________________ 
 
INDIRIZZO DI PARTENZA/RITORNO  
 
Comune (di residenza)       Provincia ___________ 

Via/Piazza       n.   

DISTANZA KILOMETRICA ____________________________________________________________________ 
Indicare i Km dal luogo di domicilio alla struttura scolastica 

(la distanza sarà verificata tramite il servizio di Google maps) 
 
 

La presente domanda è da inviare a SER.CO.P.  - Servizio Trasporto Disabili alla mail 

trasporto.disabili@sercop.it entro il giorno venerdì 28/09/2018 al fine di procedere con l’istruttoria e 

l’inserimento della domanda nel Portale di Regione Lombardia secondo le modalità previste. 

 SI PRECISA CHE, DATO L’INSERIMENTO DELLE PRATICHE A CURA DI SER.CO.P. SUL PORTALE REGIONALE 

ENTRO 10/10/2018, LE DOMANDE NON PERVENUTE NON VERRANO INSERITE. 

mailto:trasporto.disabili@sercop.it


 

Allegato “A” 
 
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Il Reg. UE 2016/679 ("Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali" - GDPR) prevede norme in 
materia di trattamento dei dati personali a tutela dei dati e delle informazioni relative a persone e altri soggetti. Il 
trattamento di tali dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, pertinenza e trasparenza, tutelando la 
riservatezza e i diritti dei soggetti richiedenti. Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento ed in relazione ai dati personali 
che verranno comunicati ai fini della partecipazione all’Avviso in oggetto, si forniscono le informazioni che seguono. 

 
Titolare del trattamento dati e responsabili 
Il Titolare del trattamento dei dati forniti, che determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati stessi, è la Giunta 
Regionale della Lombardia nella persona del Presidente pro tempore, con sede in Piazza Città di Lombardia, 1 – 20124 
MILANO. 
Responsabile interno del Trattamento, per Regione Lombardia, è il Direttore Generale pro-tempore della DG Istruzione, 
Formazione e Lavoro. Responsabile esterno del Trattamento è Lombardia Informatica S.p.A. nella persona del suo legale 
rappresentante. 

 
Finalità del trattamento dati 
Tutti i dati personali che verranno in possesso di Regione Lombardia, e dei soggetti eventualmente incaricati della 
gestione delle domande, saranno trattati esclusivamente per le finalità previste dal bando e nel rispetto della normativa 
vigente. 
Il trattamento dei dati personali è legittimato dalla necessità di accesso al servizio per tale ragione la sottoscrizione della 
presente informativa si considerano requisiti essenziali per l’accesso al servizio ed alle attività ad esso connesse.  
Resta escluso il trattamento non autorizzato dall’utente dei dati personali per finalità non connesse ai fini sopracitati o, 
comunque, non inerenti alle attività previste nel rapporto intercorrente tra l’interessato e Regione Lombardia. 

 
Modalità del trattamento dati 
Il Titolare potrà raccogliere e trattare dati personali degli utenti, ivi compresi categorie particolari di dati, ossia dati che 
rivelino dati relativi all’origine razziale od etnica e allo stato psico-fisico di salute e di benessere degli utenti. A tal fine 
viene richiesto ai firmatari di esprimere il relativo consenso esplicito in forma scritta all’utilizzo di dette informazioni 
esclusivamente per finalità connesse all’erogazione del servizio. Il trattamento dei dati acquisiti sarà effettuato con 
l’ausilio di strumenti, anche elettronici, idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza secondo le modalità previste 
dalle leggi e dai regolamenti vigenti. 
 

Diritti dell’interessato 
Il firmatario del consenso ha il diritto, per sé o per l’utente, di: 

a) ottenere informazioni sui dati trattati dal Titolare, su determinati aspetti del trattamento e a ricevere una copia 
dei dati trattati; 

b) ottenere informazioni sulla provenienza dei dati personali in possesso del Titolare; 
c) opporsi al trattamento dei propri dati quando esso non viene effettuato per scopi di interesse pubblico o 

legittimo interesse del titolare (profilazione compresa) per finalità di marketing diretto, oppure per finalità di 
ricerca scientifica o storica o a fini statistici; 

d) verificare la correttezza dei propri dati e richiederne l’aggiornamento o la correzione; 
e) richiedere la limitazione del trattamento dei propri dati. In tal caso il Titolare non tratterà i dati per alcun altro 

scopo se non la loro conservazione; 
f) ottenere la cancellazione o rimozione dei propri dati personali quando ricorrono determinate condizioni;  
g) di ricevere i propri dati in formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico e, ove 

tecnicamente fattibile, di ottenerne il trasferimento senza ostacoli a un altro titolare; 
h) revocare il consenso al trattamento dei propri dati personali precedentemente espresso per le finalità specifiche 

non inerenti all’esecuzione del contratto in essere, oppure per i dati particolari eventualmente trattati (dati 
sensibili).  

 
 
 
 
 



 

Istanze e reclami 
Il firmatario può presentare un’istanza al Titolare riferita a specifici dati personali, a categorie di dati o ad un particolare 
trattamento, oppure a tutti i dati personali che lo riguardano, comunque trattati. Il Titolare deve fornire idoneo 
riscontro all’istanza nei termini previsti dalla normativa vigente.  
È fatta salva, da parte dell’Utente, la possibilità di presentare, ai sensi del Regolamento UE 679/2016, reclami al Garante 
per la Privacy in caso di mancato riscontro all’istanza nei tempi previsti, in caso di insoddisfacente riscontro ovvero in 
caso di violazioni della disciplina in materia di protezione dei dati personali. Esso è gratuito e circostanziato. 
Le istanze andranno rivolte a Regione Lombardia, all’indirizzo lavoro@pec.regione.lombardia.it. 

 
Accettazione dell’informativa e consenso al trattamento dei dati 
 
Il sottoscritto……………………………………………………….. nato a ………………………………… il ………………………………………………………….  

In qualità di …………………….………………………………………………………………………………………………….…………………………………………… 

dell’alunno/a …………………………………………………….………………….. nato/a a ………………………………………………… il ……………………. 

 
DICHIARA 

di avere ricevuto la presente informativa inerente al trattamento ed alla comunicazione dei dati personali nei limiti, per 
le finalità e per la durata prevista nella medesima informativa. 
 
Data …………………………         Firma ………………………………………………………. 
 

ESPRIME IL CONSENSO: 

 al trattamento dei dati personali propri e del minore per l’accesso al servizio; 
 
Data …………………………         Firma ………………………………………………………. 
 

 al trattamento dei dati particolari (dati sensibili) conferiti per le finalità esplicitate nella presente informativa; 
 
Data …………………………         Firma ………………………………………………………. 
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