
Da presentarsi ENTRO il 30 settembre di ogni anno 
(Fatta eccezione per i casi in cui la certificazione attestante la disabilità sia rilasciata in data successiva) 

(per il 2018 tale termine è prorogato di diritto al primo giorno seguente non festivo 

e quindi all’1 OTTOBRE 2018, dato che il 30.9.2018 è giorno festivo) 

 

 

          AL COMUNE DI TRISSINO  

        UFFICIO SCUOLA 

 

 

Istanza di esenzione dal pagamento del servizio trasporto scolastico comunale 

per l’anno scolastico ___________ 
 

 

Il sottoscritto _______________________nato a __________________ il ____________________ 

residente a Trissino in via __________________________ tel. _____________________________ 

indirizzo mail _____________________________ - al quale accetto e chiedo sia inviata da parte di 

Codesta Amministrazione ogni comunicazione in merito alla presente istanza (esonerando quindi la 

medesima Amministrazione dall’obbligo di ulteriori diverse modalità di invio), 

genitore di ___________________________  frequentante la scuola: 

 

□ dell’Infanzia Paritaria Parrocchiale “S. Andrea” di Trissino, 

□ dell’Infanzia statale di San Benedetto, 

□ dell’Infanzia statale di Selva, 

□ Primaria di Trissino 

□ Secondaria di 1° Grado di Trissino, 

classe  _____    sez. _________,  

 

CHIEDE  

 

 l’esenzione dal pagamento della tariffa relativa al trasporto scolastico per il/la figlio/a 

________________________________________________________________________________ 

       

Allo scopo,  

CONSAPEVOLE  

 
• della responsabilità penale in cui può incorrere in caso di dichiarazione mendace, ai sensi degli artt. 75 e 76 

del d.p.r. n. 445/2000 (art. 75: “Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76, qualora dal controllo di cui 

all'articolo 71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefìci 

eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera;” art 76: 

“1.Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è 

punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. 2. L'esibizione di un atto contenente dati non più 

rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso. 3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e 

le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a 

pubblico ufficiale. 4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico 

ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare 

l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.”); 

• che ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (“Regolamento generale sulla protezione dei dati”, di seguito “GDPR”) 

si informa che il trattamento dei dati personali di cui alla presente sarà improntato a liceità, correttezza e 

trasparenza e finalizzato all’istruttoria della presente istanza. Il mancato conferimento dei dati comporterà 

l’impossibilità per l’Ente di evadere la richiesta in oggetto. Quanto dichiarato verrà raccolto, archiviato, registrato 

ed elaborato, anche con l’ausilio di supporti informatici, in conformità al GDPR. L’interessato può esercitare i 

diritti di cui all’art. 15 del succitato GDPR. Il titolare del trattamento è il Comune di Trissino. L’atto di 

informazione dettagliato ai sensi dell’art. 13 GDPR è disponibile presso l’Ufficio Scuola del Comune di Trissino.  



DICHIARA 
 

1) Che il/i proprio figlio/a ___________________________________________________________ 

si trova in una situazione di handicap certificata ai sensi dell’art. 3, della Legge 5 febbraio 1992 n. 

104 e s.m.i. 

□ Al fine di agevolare il controllo relativo alla situazione di handicap, allego la debita 

certificazione, in corso di validità, comprovante la predetta situazione.  

 

In alternativa  

□ La verifica relativa alla situazione di handicap potrà essere effettuata da Codesto Comune 

presso (specificare l’Ente che ha rilasciato il documento relativo al riconoscimento della 

predetta situazione, nonché la data dello stesso documento) 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

2) Che il/i proprio figlio/a __________________________: 

□ può usufruire autonomamente del servizio di trasporto scolastico comunale, senza la 

necessità di essere affiancato da alcun operatore/accompagnatore. Esonero, quindi, Codesta 

Amministrazione da ogni qualsiasi responsabilità in merito. 

In alternativa  

□ Che il/i proprio figlio/a _________________________________, nell’usufruizione del 

servizio di trasporto scolastico comunale, necessita di essere affiancato da un 

operatore/accompagnatore.  

 

3) di impegnarsi, in caso di accoglimento della presente istanza, a segnalare al Comune di Trissino - 

Ufficio Scuola - qualsiasi variazione alle dichiarazioni rese con la presente, entro 30 giorni dal suo 

verificarsi. 

 

 

Trissino, lì _________________               In fede 

        IL RICHIEDENTE-DICHIARANTE 

_______________________________ 

    

 

 

Ai sensi della normativa succitata, l’autentica della firma può essere omessa se il dichiarante: 

1. allega alla presente la fotocopia di un documento di identità valido e di seguito indica: 

• tipo __________________________________ numero __________________________ 

• data di rilascio _________________________ autorità __________________________ 

2. sottoscrive la presente istanza davanti al dipendente addetto a riceverla che provvederà ad 

indicare quanto segue: dipendente addetto a ricevere la documentazione 

Sig.__________________ dell’Ufficio _____________________del Comune di TRISSINO. 

 


