
UNITE’ DES COMMUNES VALDOTAINES MONT- CERVIN

TRASPORTO ISTITUZIONI SCOLASTICHE SUPERIORI - ANNO SCOLASTICO 2022/2023

Il/la sottoscritto/a nato/a il 

a     C.F. 

Residente a    via/fraz.  

tel.  indirizzo e-mail 

Quale esercente la podestà sul minore 

Inoltra con la presente alla S.V. istanza tendente ad accedere al servizio settimanale di trasporto Istituzioni scolastiche 

superiori su citato durante l’anno scolastico 2022/2023 sul tragitto 

 con salita a  

 andata e ritorno                                      solo andata                                                      solo ritorno

A tale scopo dichiara che il/la proprio/a figlio/a frequenterà la classe

della scuola  collegio 

Il sottoscritto si impegna a versare la quota a carico dell’utente in:        unica rata                         due rate 

e ad accettare il regolamento di seguito riportato

REGOLAMENTO PER LA FRUIZIONE DEL SERVIZIO PER IL TRASPORTO ISTITUZIONI SCOLASTICHE SUPERIORI
BREUIL- CERVINIA/AOSTA - ANNO 2022/2023

1. Il pagamento della quota a carico degli utenti dovrà avvenire UNICAMENTE CON MODALITA’ PAGOPA entro la 
scadenza apposta sull’Avviso  che verrà inviato dall’Ente:

• in un'unica soluzione entro la scadenza che verrà indicata sull’avviso di pagamento PagoPa
• in due rate (ultima rata entro 30/11/2022)

2. Se le scadenze non verranno rispettate l'alunno non avrà più diritto di usufruire del servizio;
3. Il tesserino di riconoscimento rilasciato dalla Unité des Communes valdôtaines Mont-Cervin valevole per l'anno 
scolastico dovrà essere presentato settimanalmente al conducente dell'autobus, al momento della salita, al fine della 
dimostrazione del diritto alla fruizione del servizio;
4. L'utente è tenuto a recarsi alla fermata prevista con congruo anticipo di tempo onde evitare di recare ritardi al 
servizio.

Il/La sottoscritto/a, a conoscenza di quanto prescritto dall'art. 38 comma 4 e art. 45 della Legge 02/07/99 nr. 18 sulla responsabilità 
penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità dichiara che quanto sopra esposto corrisponde a 
verità e le notizie fornite sono complete e veritiere.

 
INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO U.E. 679/2016 SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Si informa che, ai sensi e per gli effetti di cui al regolamento U.E. 679/2016, i dati personali raccolti saranno trattati, anche con 
strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Titolare e responsabile è l'Unité des Communes Valdôtaines Mont-Cervin ed il trattamento dei dati viene effettuato presso la 
nostra sede di Châtillon, Via Martiri della Libertà, 3.
I predetti dati non verranno comunicati né diffusi a terzi, eccezione fatta per la Regione Autonoma Valle d'Aosta, il C.E.L.V.A., 
l'U.S.L. Valle d'Aosta, i Comuni deleganti , il gestore del servizio e la Tesoreria per l'attivazione dei servizi.
DICHIARAZIONE DI LIBERO CONSENSO
Preso atto di quanto sopra, consapevole dei diritti a noi riconosciuti dal Regolamento U.E. 679/2016 espressamente e liberamente 
acconsentiamo al trattamento, alla comunicazione e alla diffusione dei nostri dati personali per le finalità connesse 
all'espletamento dei servizi.

 Data:                                               IL RICHIEDENTE
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