
COMUNE DI MONTOPOLI IN VAL D'ARNO
__________________________________________________________________________

Via Francesco Guicciardini n° 61 - 56020 - Montopoli in Val d'Arno (PI) - ( tel☎ 0571/44.98.11)
Internet: www.comune.montopoli.pi.it  e-mail: info@comune.montopoli.pi.it  fax: 0571466327

RISERVATO A COLORO CHE FREQUENTANO
LE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO

E CHE SIANO COLLOCATI NELLA GRADUATORIA 
DEL “PACCHETTO SCUOLA” A.S. 2013/2014

INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE – ANNO SCOLASTICO 2013/2014
“BENEFICIO TRASPORTO/ASSITENZA”

Possono presentare domanda coloro che posseggano i requisiti sopra indicati e che:
- usufruiscano di un trasporto urbano/extraurbano/servizio di assistenza specialistica anche 

attraverso mezzi di trasporto attrezzati con personale specializzato per raggiungere la sede 
scolastica;

- che non ricevano o non abbiano ricevuto analoghi benefici;
- che sostengano una spesa uguale o superiore a quanto sotto specificato:

ordine e grado Anno di corso Importo con disabilità Importo senza disabilità
Scuola secondaria I grado Dal I al III anno 147,00 105,00
Scuola secondaria II grado Dal I al V anno 196,00 119,00

Coloro che sono in possesso dei requisiti di cui sopra, potranno presentare domanda, al Protocollo 
Generale del Comune di Montopoli V/Arno entro e non oltre le ore 13,00 del   23 maggio 2014, 
pena esclusione.

Di seguito il modulo di domanda:

mailto:info@comune.montopoli.pi.it
http://www.comune.montopoli.pi.it/


Allegato A

PROVINCIA DI PISA
INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE - ANNO SCOLASTICO 2013/2014

DOMANDA PER L’ACCESSO AL  “BENEFICIO TRASPORTO - ASSISTENZA” 
(D.G.R. n. 269/2014 – D.G.P. n.  62/2014)

Ai fini dell’assegnazione della provvidenza “Beneficio Trasporto-Assistenza”, come disciplinata dalla DGR n. 269/14, dalla DGP n.  
62/14, dalla DGC n. 57/2014, il Comune è tenuto a verificare presso gli aventi diritto al “Pacchetto Scuola” per l’a.s. 2013-14, quali  
risultano  dalle  graduatorie  approvate  con  determinazione  n°  99/2014,  modificata  con  determinazione  n°  122/2014,  che 
frequentano le scuole secondarie di primo e secondo grado, il possesso di ulteriori requisiti richiamati dagli atti sopra citati.  A  
tal fine si chiede la compilazione della presente dichiarazione (rilasciata ai sensi del D . P. R.  N.  4 4 5/ 2 000)

Al Sindaco 
del Comune di  Montopoli V/Arno

Il/La  sottoscritto/a  (1)  ___________________________________________  in  qualità  di: (barrare la  casella 

corrispondente)

 genitore o avente la rappresentanza dello/della studente/studentessa identificato/a al successivo punto 2 

 studente/studentessa maggiorenne (non compilare il punto 1 e passare direttamente al punto 2)

C H I E D E

- di partecipare all’assegnazione dell’incentivo economico individuale “Beneficio Trasporto-Assistenza”.

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, dichiara quanto segue:

1. GENERALITÀ E RESIDENZA ANAGRAFICA DEL RICHIEDENTE 
C o g n o m e N o m e

V i a / p i a z z a M a i l n . C A P

Comune Provincia Telefono Cellulare

Codice fiscale Comune e provincia di nascita Data di nascita

2. GENERALITÀ E RESIDENZA ANAGRAFICA DELLO/DELLA STUDENTE/STUDENTESSA
C o g n o m e N o m e S e s s o

F M

Via/piazza n. CAP

Comune Provincia Nazionalità Telefono

Codice fiscale Comune e Provincia di nascita Data di nascita

3. SERVIZIO DI TRASPORTO UTILIZZATO  DALLO/DALLA STUDENTE/STUDENTESSA NELL’A.S. 2013/2014

(indicare, barrando la casella che interessa,  se lo/la studente/studentessa indicato/a al punto 2, nell’anno scolastico in corso, si è 
avvalso/a o meno del servizio di trasporto urbano e/o extraurbano per coprire la distanza tra la residenza e la sede scolastica)

❏
1- utilizzato Trasporto urbano, per una  distanza  tra  la  residenza  e  la  sede scolastica pari a km (2)

❏ 2- utilizzato Trasporto extraurbano , per una distanza tra la residenza e la sede scolastica pari a km (2)

❏ 3- utilizzata modalità diversa dal trasporto urbano ed extraurbano (a piedi, con mezzo privato, altro) (* ) 

(*) qualora sia scelta questa opzione 3.3 non dovrà essere compilato il successivo punto 4.



4. SPESE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO UTILIZZATO DALLO/DALLA STUDENTE/STUDENTESSA (di cui al punto 3)
(indicare, barrando la casella che interessa, l’entità delle spese sostenute per i servizi di trasporto urbano e/o extraurbano utilizzati  
dallo/a studente/studentessa ed indicati ai punti 3.1 e 3.2)

❏ le spese già sostenute e quelle che si andranno a sostenere per il servizio di Trasporto
urbano,  per  l’a.s.  13-14,  di  cui  al  precedente  punto 3.1 ammontano complessivamente  a  €

❏ le spese già sostenute e quelle che si andranno a sostenere per il servizio di Trasporto 
extraurbano ,  per  l’a.s. 13-14, di cui al precedente punto 3.2 ammontano complessivamente a €

Totale

DA COMPILARE SOLO SE SI VERIFICA LA SITUAZIONE DESCRITTA (ai sensi art. 47 del D.P.R. n. 445/2000)

Il richiedente dichiara che lo/la studente/studentessa indicato/a al punto 2 è soggetto disabile, con handicap riconosciuto ai  
sensi  dell’art.  3,  comma  3,  della  legge  5  febbraio  1992,  n.  104,  secondo  la  certificazione  rilasciata  da 
_______________________________________________________ in data _________________.

Firma del richiedente

                                                                                                                              _________________________

5 – SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA (da compilarsi se lo/la  studente/studentessa indicato/a al punto 2 è soggetto  
disabile)

(indicare, barrando la casella che interessa, se lo/la studente/studentessa indicato/a al punto 2, nell’anno scolastico in corso,  si è  
avvalso/a del servizio di assistenza specialistica, indicando l’entità delle spese eventualmente sostenute per lo stesso)

❏ lo/la studente/studentessa indicato/a al punto 2 si è avvalso/a, nell’a.s. 2013-14, del servizio di Assistenza Specialistica , 
anche attraverso mezzi di trasporto attrezzati con personale specializzato in riferimento alle peculiari esigenze degli  
studenti con disabilità, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992, 
senza alcun onere a suo carico  .

❏ lo/la studente/studentessa disabile indicato/a al punto 2 si è avvalso/a, nell’a.s. 2013-14, del servizio di Assistenza 
Specialistica, anche attraverso mezzi di trasporto attrezzati con personale specializzato in 
 riferimento alle peculiari esigenze degli studenti con disabilità, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge n.104 

del 1992, con spese a suo carico  , già sostenute e da sostenere complessivamente pari a €

Il richiedente dichiara altresì: 
- di essere consapevole che, in caso di dichiarazioni non veritiere, è passibile di sanzioni penali ai sensi dell’art. 76 del  

D.P.R.  445/2000, oltre alla revoca dei benefici eventualmente percepiti;
- di prendere atto dell’informativa di cui all’art. 13, 22 del D. Leg.vo n. 196/2003 allegata alla presente domanda;
- di non ricevere e di non aver ricevuto altri analoghi benefici erogati da pubbliche amministrazioni per le medesime 

finalità.

Il presente  modulo, una volta compilato in ogni sua parte  (3) deve pervenire entro e non oltre le ore 13,00 del 23 
Maggio  2014 con le seguenti modalità:, direttamente all’UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO del Comune di 
Montopoli V/Arno, via Guicciardini, 61 nel seguente orario: lunedì mercoledì e venerdi 9.00-13,00, martedì e giovedì  
9,00-17.30; oppure tramite fax al num. 0571/466327.  

NOTE:
(1) il beneficio è richiesto da uno dei genitori o da chi rappresenta legalmente il minore o dallo/a stesso/a studente/studentessa se maggiorenne;
(2) il dato della distanza coperta è utile ai fini della definizione della graduatoria e pertanto, pur per valori approssimativi, l’indicazione è ritenuta  

necessaria;
(3) la domanda deve essere sottoscritta in presenza del dipendente addetto, ovvero sottoscritta   

e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità, in 
corso di validità, del dichiarante (art. 38 del D.P.R. n. 445/2000).
Il  sottoscritto  conferma,  in  caso  di  assegnazione  del  “Beneficio  Trasporto-Assistenza”  le 
modalità  di  pagamento  indicate  nella  domanda  per  il  “Pacchetto  Scuola”  a  suo  tempo 
presentata.

DATA FIRMA DEL DICHIARANTE  (3)



Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 e 22 del D.Lgs 196/03 e ss.mm.ii. “Codice in materia di  
protezione dei dati personali”

Ai fini del presente procedimento si informa che questa Amministrazione tratterà alcuni dati personali che Vi riguardano, compresi,  
quando necessario,  dati  sensibili.  Le informazioni  saranno acquisite per iscritto sia direttamente presso l’interessato,  sia tramite  
certificazioni e attestazioni. Il trattamento dei dati avverrà in adempimento degli obblighi di legge e regolamento e sarà improntato ai  
principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti dei soggetti cui i dati si riferiscono:
In ossequio all’art. 13 del D. Lgs 196/03 - VI INFORMIAMO
Titolare del Trattamento
Il Titolare del Trattamento dati è il Comune di Montopoli V/Arno con sede in Montopoli V/Arno n. 61 – cap 56020.
Responsabile del Trattamento
Il Responsabile del trattamento dati è il Responsabile del Settore Amministrativo del Comune di Montopoli V/Arno.
Finalità del Trattamento
I dati personali forniti, anche in presenza di dati sensibili, e/o contenuti nei moduli di autodichiarazione, nonché quelli contenuti nei 
documenti  acquisiti nel corso dello svolgimento delle procedure, verranno trattati ai fini dell’assolvimento delle funzioni e delle  
procedure stesse. I dati personali comunicati, oltre ad essere utilizzati al fine  dei procedimenti  amministrativi  in corso, saranno  
trattati per i controlli previsti per legge.
Qualora la tipologia di domanda lo preveda, saranno trattati i dati quantificabili come “giudiziari” ai sensi dell’art. 4 lett.e) acquisiti  
ai fini di controlli previsti  dalla normativa vigente. Il trattamento dei dati, nelle forme e limiti consentiti dalla normativa, potrà essere 
disposto anche per l’assolvimento dei controlli previsti dall’art. 71 del T.U. delle Disp. Leg.ve n. 445/2000.
Modalità del Trattamento
Il trattamento dei dati avverrà:

- mediante l’utilizzo di supporti cartacei e informatici per i dati personali;
- mediante l’utilizzo di supporti cartacei per i dati sensibili. Tali dati saranno conservati, all’interno della rete dei Servizi  

Educativi e Scolastici dell’Ente, separatamente dai restanti dati personali. 
- In caso di dati “giudiziari”  esclusivamente mediante l’utilizzo di supporti cartacei. Tali dati saranno conservati  all’interno 

degli uffici competenti dell’Amministrazione Comunale, separatamente dai restanti dati personali.
Obbligo o Facoltà del conferimento  
Il  conferimento delle informazioni richieste è essenziale per l’adempimento dei procedimenti  relativi alla domanda presentata. Il  
mancato conferimento di tali dati potrà comportare l’impossibilità di avviare la procedura amministrativa.
Ambito di conoscenza dei dati
I soggetti di seguito indicati potranno venire a conoscenza dei Vostri dati:

- - il  Responsabile del Settore Amministrativo del Comune di Montopoli V/Arno; 
- - gli impiegati del Comune di Montopoli V/Arno  preposti ai servizi coinvolti nel procedimento;

Comunicazione e diffusione 
I dati personali sopra indicati  potranno essere comunicati  ai soggetti pubblici e agli organi di controllo previsti dalla normativa  
vigente, agli organi dell’Autorità Giudiziaria che ne facciano richiesta nell’ambito di procedimenti a carico di soggetti  partecipanti, a  
tutti i soggetti aventi titolo ai sensi della L n° 241/1990 e ss.mm.ii. e del Regolamento Comunale del diritto di accesso ai documenti  
amministrativi, nonché a soggetti pubblici  per lo svolgimento  delle rispettive funzioni istituzionali.
I Vostri Diritti  - Art. 7  D. Lgs 196/03
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora  
registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in 
qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è  
necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c)  l'attestazione che le operazioni di  cui alle lettere  a)  e  b)  sono state portate a conoscenza,  anche per quanto riguarda il  loro 
contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o 
comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento  
di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
Per esercitare i succitati Diritti potrete rivolgerVi al Responsabile del Trattamento.
Ai sensi del comma 2 dell’art. 22 del Codice in materia di protezione di dati personali si rende noto che questa Amministrazione  
tratterà i dati giudiziari acquisiti in ottemperanza a quanto previsto/richiamato dall’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000. Il Comune informa 
che i dati giudiziari raccolti che risultassero  “eccedenti” o “non pertinenti” o “non indispensabili” rispetto alle finalità perseguite non  
verranno utilizzati salvo che per l’eventuale conservazione del documento che li contiene da effettuarsi a norma di legge

Data Firma

_________________ ____________________
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