
 
 

 

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO 

 COMUNITÀ DELLA VALLAGARINA 
 

     DOMANDA PER LA CONCESSIONE DELLA FACILITAZIONE DI VIAGGIO 

di cui all’articolo 72 della legge provinciale 7 agosto 2006 n. 5 

 

Anno scolastico 2020/2021 
 
 
    ALLEGATO F) 

scadenza  venerdì 18 dicembre 2020  –  ore 12.00 
 
 

    Il/la sottoscritto/a 

 

   Cognome a __________________________________ Nome___________________________________
 

(del soggetto richiedente)
 

Codice fiscale         Sesso M F 

Nato/a a Provincia  il         

Residente a   loc.            

Via   n.  CAP        

Cittadinanza  Telefono           

E-mail             

 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 
 
 

CHIEDE 

la concessione della facilitazione di viaggio per l’anno scolastico 2020-2021 
 

 

a favore di (cognome e nome studente/ssa)              

Codice fiscale      Sesso M F 

Nato/a a Provincia il        

Residente a   loc.            

Via   n.  CAP       

Cittadinanza  iscritto/a presso l’Istituto          

  classe     

Con sede in      

 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti 

falsi, richiamate dall'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, nonché della decadenza dai benefici 

conseguente al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, 

qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità di taluna delle dichiarazioni rese (art. 75 D.P.R. 28 

dicembre 2000, n. 445) 
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DICHIARA 
 

 

□ che lo studente è residente nella Comunità della Vallagarina al momento di presentazione della domanda; 
 

□ che lo studente non ha un’età superiore ai vent’anni a conclusione dell’anno scolastico o formativo cui si 

riferisce l’intervento (31 agosto 2021); 
 

□ che lo studente non fruisce di un mezzo di trasporto pubblico idoneo a raggiungere in tempo utile la sede 

scolastica; 
 

□ che tra la propria abitazione e la prima fermata di un mezzo pubblico utile per il raggiungimento della 

sede scolastica o formativa vi è una distanza di chilometri (al netto della franchigia di 3 km) 
 

ovvero: 
 

□ che tra la propria abitazione e la sede scolastica o formativa frequentata vi è una distanza non servita da un 

mezzo pubblico pari a chilometri (al netto della franchigia di 3 Km) 
 

□ che la famiglia provvede al trasporto scolastico: 
 

□ con mezzo proprio  □ a mezzo vettore 
 

□ che il trasporto scolastico al quale provvede la famiglia è: 
 

□ giornaliero – n. viaggi A/R in settimana x Km per viaggio A/R x 33 settimane = Km annui 
 

□ settimanale – Km per viaggio A/R x 33 settimane = Km annui 
 

□ che la spesa annuale a carico della famiglia per il trasporto a mezzo vettore è pari ad €    
 

□ che la domanda di facilitazione di viaggio 
 

□ è stata □ non è stata presentata per altri figli; 
 

in caso affermativo indicare cognome e nome dello studente    
 

□ che lo studente □ usufruisce □ non usufruisce di altri interventi a sostegno delle spese di trasporto di cui 

sopra per un importo pari ad € , erogati da    
 
 

 Allega:  

 

□  Attestazione ICEF per i benefici del diritto allo studio e i servizi alla prima infanzia: 

 

  n. id domanda_______________  data elaborazione____________  ente inseritore____________ , 

 

L’esito di idoneità all’assegno di studio (indicatore della condizione economica compreso tra 0,00 e 

0,3529) consente l’erogazione della facilitazione di viaggio di Fascia 1; l’esito di non idoneità all’assegno di 

studio (indicatore della condizione economica superiore a 0,3529) oppure la mancanza della dichiarazione 

ICEF determina l’erogazione della facilitazione di viaggio in Fascia 2. 

 

Il/La sottoscritto/a chiede che il pagamento del beneficio avvenga:  

 

 con accredito su conto corrente bancario/postale o equivalente  intestato al figlio  se 

maggiorenne; 

 con accredito sul conto corrente bancario/postale o equivalente intestato al genitore: 

 
Banca/Agenzia , ubicazione

__IBAN __ __ __ __ __ __ ___ __ ___ ___ __
 

 

 Via n.    

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Art. 13 Reg. UE 2016/679  



 
La Comunità della Vallagarina, con sede a Rovereto (TN), Via Tommaseo n. 5, titolare del trattamento, fornisce le seguenti informazioni nel merito dei dati personali 

trattati per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali. 

Finalità del trattamento dei dati  
I dati personali vengono raccolti e trattati da parte della nostra Amministrazione per l’adempimento delle funzioni istituzionali, amministrative, contabili strettamente 

correlate all’esercizio di poteri e facoltà di cui competente. La base giuridica del loro trattamento è rappresentata dalla necessità di dare esecuzione ad un obbligo di 

legge e/o eseguire un compito di interesse pubblico connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento. 

Trattamento di categorie particolari di dati personali e/o dati personali relativi a condanne penali e reati 
Il trattamento svolto, qualora ciò fosse correlato all’esecuzione di un’attività che lo dovesse richiedere, potrebbe riguardare anche dati rientranti nelle “categorie 

particolari di dati personali” e/o dati personali relativi a condanne penali. Al ricorrere di tale ipotesi la base giuridica del trattamento di tali categorie di dati è 
rappresentata dalla necessità di dare esecuzione ad un obbligo di legge e/o eseguire un compito di interesse pubblico connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è 

investito il titolare del trattamento. 

 Modalità del trattamento  
I dati vengono trattati nel rispetto delle misure di sicurezza tecniche e organizzative previste dal Regolamento UE attraverso procedure adeguate a garantire a 

riservatezza degli stessi. I dati non saranno trattati mediante processi decisionali automatizzati. Tutti i dati conferiti sono trattati secondo i principi di correttezza, liceità 

e trasparenza  sia in forma cartacea che elettronica e protetti mediante misure tecniche e organizzative per assicurare idonei livelli di sicurezza ai sensi degli artt. 25 e 
32 del GDPR.  

Obbligatorietà del conferimento  
Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria. Il mancato conferimento comporta per l’Amministrazione l’impossibilità di rispondere in tutto o in parte alle richieste 
presentate dagli interessati e dare esecuzione a quanto di propria spettanza. 

Comunicazione, diffusione e trasferimento dati  
I dati possono essere comunicati a tutti i soggetti che, secondo il diritto vigente, sono tenuti a conoscerli o possono conoscerli, nonché ai soggetti che siano titolari del 
diritto di accesso. I dati comunicati non saranno trasferiti verso Paesi Terzi o organizzazioni internazionali extra UE. La loro diffusione avrà luogo solo laddove 

previsto da un obbligo di legge. 

Durata del trattamento e periodo di conservazione  
I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario allo svolgimento del rapporto in essere tra le parti e saranno conservati per il tempo di legge. 

Responsabili del trattamento e destinatari dei dati 
I dati possono essere conosciuti dal titolare, dai responsabili del trattamento, dagli incaricati del trattamento appositamente istruiti. Oltre ai soggetti appena specificati i 
dati conferiti potranno essere trattati da parte di soggetti terzi, nominati responsabili del trattamento nella misura in cui ciò sia necessario per l’espletamento 

dell’attività da essi svolta a favore dell’Ente e nei limiti dei profili di autorizzazione per essi individuati. 

Diritti dell’interessato Relativamente ai dati conferiti l’interessato o un suo rappresentante può esercitare, senza particolari formalità, i diritti previsti dagli artt. 15 e 
segg. del Regolamento UE 16/679 rivolgendosi al titolare o al responsabile per la protezione dei dati. In particolare potrà chiedere l’accesso, la rettifica, la 

cancellazione, la limitazione, esercitare il diritto di ottenere la portabilità nonché proporre reclamo all'autorità di controllo competente ex articolo 77 del GDPR 

(Garante per la Protezione dei Dati Personali).  

Informazioni sul Titolare del trattamento dati  
Il Titolare del trattamento è  la Comunità della Vallagarina, con sede a Rovereto (TN), Via Tommaseo n. 5 

Informazioni sul Responsabile Protezione Dati (RPD) La nostra Amministrazione ha designato il Consorzio dei Comuni Trentini, nella persona del dott. Gianni 
Festi, quale proprio responsabile per la protezione dei dati personali raggiungibile all’indirizzo email servizioRPD@comunitrentini.it o alla p.e.c. 

consorzio@pec.comunitrentini.it 

 

 

(luogo) (data) (firma dell’interessato) 
 
 

********************** 
 

RISERVATO ALL’UFFICIO 

 

DOMANDA DI FACILITAZIONE DI VIAGGIO 2020/2021 DELLA COMUNITÀ DELLA VALLAGARINA 

 

Io sottoscritto/a ________________________________________________________addetto/a del Servizio Diritto allo 

Studio 

dichiaro che: 

 

Ai sensi dell'articolo 38 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la presente dichiarazione è stata: 

sottoscritta in mia presenza 

sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del 

sottoscrittore 

DOMANDA PROTOCOLLO ICEF N. _______________________ 

 

Rovereto, lì ________________        Timbro dell’ente e firma dell’addetto__________________________________ 

  

Copia della presente domanda è disponibile, per eventuali controlli, presso questo ufficio. 

 

 
VERIDICITA’ DELLE DICHIARAZIONI 

 

Quanto dichiarato ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 è oggetto di controllo, normalmente a 

campione, da parte dell’Ente concedente il contributo. 
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