ISTANZAPER LA RICHIESTADEISERVIZIIN FAVOREDEGLISTUDENTI
PORTATORIDIHANDICAPANNO
SCOLASTICO

Al LiberoConsozio ComunalediTrapani
per il tramite dell'lstituzioneScolastica

cognome
comunedi nascita

nato/ail
codicefiscale
residenza
comune

rafica:
Prov.

Cellulare
vialpiazza

lndirizzoe-mail
nellaqualitàdi

(genitore,rappresentante
legale,studentemaggiorenne)

dello studente
cognome
nato/ail

comunedi nascita

codicefiscalestudente
residenzaanagrafica:
comune
vialpiazza
lstituzioneScolastica Secondariadi 2"

denominazione
scuola
classefrequentata
comune
vialpiazza

telefono

PEC

ptou.

CHIEDE
figlio/aaffettoda
Cheil proprio/a
:
scolastico

possafruiredeiseguenti
servizi,perl'anno

IGIENICO-PERSONALE
! ASSISTENZA
T RIMBORSOSPESETRASPORTOSCOLASTICO
E LA COMUNICAZIONE
PER L'AUTONOMIA
! ASSISTENZA
Lo scriventeallegaalla presente:
1) Copia del verbale di accertamentodi handicap (Legge n. 104/1992- aÉ. 3 comma 3);
2) Gopia del Piano Educativo Individuale(PEl)con allegato il Piano Educativo Didattico per l'anno
successivo (PED);
3) Copia del Profilo Dinamico Funzionale(in caso di richiestadel servizio di assistenza per
I'autonomiae la comunicazione);
5) Fotocopiadel documento di riconoscimentoin corso divalidità e del codice fiscale delfirmatario.
lnoltreper la richiestadi rimborso spese traspoÉo scolastico si allegala seguentedocumentazione:
1) Codice lban (conto intestato alfirmatario):

2|NumerodeiKmpercorsicasa/scuo|aeviceverca:KM-;
3) CeÉificato rinnovato ogni anno dallo specialista che ha in carico lo studente o la studentessa dal
quale si desume che non è in grado di fare il percorco autonomamentee che, nel corso dell'anno
scolastico, non è previsto l'apprendimentodi tale competenza(in caso di disabilità di tipo diversa
da quella motoria).
ai sensidell'art.71 e seguentidel D.P.R.28
che questoLiberoConso'z.io,
ll richiedente
dichiaradi essereconsapevole
dicembre2000,n' 445,ha facoltàdi "effeftuareidoneicontrolli,anchea campione,e in tuftii casiin cui sorgonofondatidubbi,
sostitutivedi cui agliartt.46 e 47.
sullaveridicitàdelledichiarazioni
penalipreviste
e ss. mm.e ii, dal
76 del D.P.R.n. 445120OO
dall'art.
dellesanzioni
Dichiara,
altresi,di essereconsapevole
mendaci,
formaattifalsio ne fa uso,sottola propria
codicepenalee dalleleggispecialiin materia,perchi rilasciadichiarazioni
responsabilità.

Firmadel richiedente

MODALITA'DI PRESENTAZIONE:
L'istanzadeve essere presentatapresso la Segreteriaalunni dell'lstitutofrequentato,che si farà carico di
trasmetterla
a mezzoPEC al LiberoConsorzioComunaledi Trapanientroil 30 Apriledi oqni anno.
prontotp.
net
r@cert.
PEC LlBEROCONSORZI
O: provincia.trapan

DATIPERSONALI
TRATTAMENTI

"codice in materia di protezione dei dati
INFORMATIVAai sensi dell'aÉ. 13 del D.Lgs. n. 196 del 2003
personali"
del
it tioero ConsorzioComunaledi Trapanicon sede in Trapani,PiazzaVittorioVeneton. 2, in qualitàdi Titolare
trattamento,La informache:
- tutti dati personaliforniticon la compilazionedel presentemodulosarannotrattati,nel rispettodelle previsionidi
esso
legge, nelí'ambitodel procedimentoper il quale la presentedichiarazioneviene resa e per le finalitàad
procedimenti
connessi;
i
tutti
di
nell'ambito
nonché
connesse,
strettamente
-i dati personaliacquisitisarannotrattatida personeincaricateper tali attività,con I'utilizzodi procedureanche
nei modi e nei limitinecessariper lo svolgimentodel relativoprocedimento;
informatizzate,
per la definizionedel relativoprocedimento;
-il conferimento
e indispensabile
dei dati e obbligatorio
legge;
aterzineicasie nei modiprevistidalla
-idati personali
potranno
comunicati
essere
indicatinel modulo
-potràesercitareidiritti previstiOait'art.7del D.Lgs. n. 196/2003,con particolareriguardoall'aggiornamento,alla
dei dati personali;
rettificae alla cancellazione
-potràopporsiper motivilegittimialtrattamentodei dati persona[che La riguardano,
-'per l,eserciziodei dirittidj cui all'art.7 del D.Lgs n. ìgOlzoogpotrà rivolgersial LiberoConsorzioComunaledi
del
Tiapani, piazza Vittorio Venetoi n. 2, g1100 Trapani, presentandoapposita istanza al Responsabile
trattamento.
preso atto dell'informativa
di cui all'art.13 del D.Lgsn. 196/2003esprime il proprio consenso al trattamentodei
dati personalidi cui sopra.

Data

Firma del richiedente

