
 

 

COMUNE DI GALLICANO (LU)  

 Settore Amministrativo  

 
 Modello A) 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO PER ESENZIONE PARZIALE O TOTALE 
PER I SERVIZI DI TRASPORTO E MENSA PER LE FAMIGLIE DI STUDENTI ISCRITTI 

ALLA SCUOLA DELL'OBBLIGO 
ANNO SCOLASTICO 2022/2023 

 
 

         Al Sindaco del comune di Gallicano 
Il / La sottoscritto/a 

Nome  

Cognome  

C.F.                 

Nato/a a  Prov  il           

residente in 

Via / Piazza  Num.  

Località  CAP  

Comune  Prov.  

Telefono    

con recapito (da indicare solo se diverso dalla residenza) 

Via / Piazza  Num.  

Località  CAP  

Comune  Prov.  

 

CHIEDE 

 

di partecipare al bando pubblico per l’esenzione parziale o totale della contribuzione per servizi di 
trasporto e mensa per le famiglie di studenti iscritti alla scuola dell’obbligo,  anno scolastico 2022/2023. 

A tal fine ai sensi dell’art. 47 del TU approvato con D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 e successive modificazioni 
ed integrazioni e consapevole delle conseguenze penali in caso di falsa dichiarazione, come previsto dagli 
artt. 75 e 76 del suddetto TU approvato con DPR n. 445 del 28.12.2000 



 

 

COMUNE DI GALLICANO (LU)  

 Settore Amministrativo  

 
 

DICHIARA 

 

 a) che il proprio nucleo familiare è quello che risulta all’anagrafe del comune di Gallicano, alla data 
di scadenza del bando; 
 b) di avere i seguenti componenti del nucleo familiare iscritti alla scuola dell’obbligo di questo 
comune: 
 
 

Cognome Nome Scuola Classe 

 

 

  Primaria 

Sec. I grado 

 

 

 

 

  Primaria 

Sec. I grado 

 

 

 

 

  Primaria 

Sec. I grado 

 

 

 

 

  Primaria 

Sec. I grado 

 

 

 

 

  Primaria 

Sec. I grado 

 

 

 
 
 

c) che non sussistono posizioni debitorie nei confronti dell’ente per quanto attiene i servizi 
scolastici e il servizio di asilo nido; 

d)  che i pagamenti relativi al servizio di trasporto scolastico saranno trasmessi all’Ufficio 
competente in via preventiva (SOLO SE RICHIESTO); 

e) che il valore ISE ed il valore ISEE in corso di validità per l’anno 2022 (ISEE ordinario) del nucleo 
familiare sono i seguenti:          

                          
Valore ISE   €  __________________ 
 
Valore ISEE €  __________________ 
 
 



 

 

COMUNE DI GALLICANO (LU)  

 Settore Amministrativo  

 
Come da attestazione ISEE dell’INPS, rilasciata in data ______________ prot. n. 

____________________________________ . 
 
 
 
 
 
In alternativa alla compilazione indicare il numero di protocollo e la data di presentazione della 

DSU:  
 

n° ____________________________________ 
 
data __________________________________  
 
 

 
Luogo e data ___________________________,___________ 
 
FIRMA : ____________________________     
  
 
Dichiara inoltre di aver preso visione dell’informativa privacy riportata di seguito, in materia di trattamento 
dei dati personali, ai sensi del Regolamento UE 2016/679. 
    

FIRMA : ____________________________ 
     
 
   
 
Allegati:  
 
  

 copia fotostatica di un documento di identità valido 
 
 Dichiarazione ISEE Zero / certificazione ASL (in caso di ISEE zero) da redigersi sul 
modello 
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 Settore Amministrativo  

 
Oggetto: Informativa ai sensi  dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 

 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito “GDPR 2016/679”), recante disposizioni a 
tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, desideriamo informarLa che i 
dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata 
e degli obblighi di riservatezza cui è tenuto il Comune di Gallicano. 

Titolare del trattamento 

Il Titolare del trattamento è il Comune di Gallicano, nella persona del Sindaco legale rappresentante dr. 
David Saisi, domiciliato per la carica in via D. Bertini, n.2 – Gallicano (LU) PEC: 
comunegallicano@postacert.toscana.it 

Responsabile della protezione dei dati (DPO) 

Il responsabile della protezione dei dati (DPO) è la dr. Fiorella Baldelli c/o Amministrazione Provinciale di 
Lucca – Piazza Napoleone 1, Lucca – Tel. 0583 417456 – PEC provincia.lucca@postacert.toscana.it 

Responsabile del trattamento dei dati  

Il responsabile del trattamento è il responsabile del settore competente: Dott.ssa Giuly Santino, tel 0583-
73071 e-mail: g.santino@comune.gallicano.lu.it 

Finalità del trattamento 

I dati personali da Lei forniti sono necessari per gli adempimenti previsti per legge, in riferimento al 
procedimento/attività/servizio ecc.. sopra indicato. 

Modalità di trattamento e conservazione 

Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del 
GDPR 2016/679 in materia di misure di sicurezza, ad opera di soggetti appositamente incaricati e in 
ottemperanza a quanto previsto dall’art. 29 GDPR 2016/ 679. 

Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai 
sensi dell’art. 5 del GDPR 2016/679, previo il Suo consenso libero ed esplicito espresso in calce alla presente 
informativa, i Suoi dati personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento 
delle finalità per le quali sono raccolti e trattati. 

Ambito di comunicazione e diffusione 

Informiamo inoltre che i dati raccolti non saranno diffusi e non saranno oggetto di comunicazione senza Suo 
esplicito consenso, salvo le comunicazioni necessarie che possono comportare il trasferimento di dati ad enti 
pubblici, a consulenti o ad altri soggetti per l’adempimento degli obblighi di legge. 

Trasferimento dei dati personali 

I suoi dati non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti 
all’Unione Europea. 
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Categorie particolari di dati personali 

Ai sensi degli articoli 9 e 10 del Regolamento UE n. 2016/679, Lei potrebbe conferire, al Comune di Gallicano 
dati qualificabili come “categorie particolari di dati personali” e cioè quei dati che rivelano “l'origine razziale o 
etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché dati 
genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla 
vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona”. Tali categorie di dati potranno essere trattate  

al Comune medesimo solo previo Suo libero ed esplicito consenso, manifestato in forma scritta con la 
sottoscrizione della presente istanza. Maggiori informazioni reperibili sul sito: www.comunedigallicano.org 

Esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione 

Il Comune di Gallicano non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui 
all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016. 

Può esercitare i Suoi diritti, riconosciuti dagli art. 15,16,17,18,19,20,21,22 del citato Regolamento con 
richiesta scritta inviata al Comune di Gallicano (LU), all'indirizzo postale della sede legale: via D.Bertini n. 2 – 
55027 Gallicano (LU), all’indirizzo mail:info@comune.gallicano.lu.it o all’indirizzo pec: 
comunegallicano@postacert.toscana.it 

 
 

 

 

 

  


