
 
 

COMUNE DI POMARANCE 
Provincia  di Pisa 

Piazza S.Anna n°1 56045- Pomarance (PI)- Tel. 0588/62311 Fax 0588/65470 

 
All’Ufficio Protocollo del Comune di Pomarance (PI) 

Piazza Sant’Anna, 1 
56045 Pomarance (PI) 

 
 

Oggetto: RICHIESTA RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO da consegnare entro le ore 12,00 del giorno 05/12/2022             
 
Il dichiarante  

Il/la sottoscritto/a     
Cognome 
 
Nome                    

nato a                                         
 
 il  

Residente a Via/Piazza/ N. Civico 

Telefono   

Codice Fiscale  

 
in qualità di …………………………………………………………………………………………………………………………………….………………….... 
 
dell’alunno/a     
 

Cognome  
 
Nome 

nato a                             
 
il     

Residente a Via/Piazza N. Civico 

Telefono   

Codice Fiscale  

D I C H I A R A 
consapevole delle responsabilità penali ai sensi dell’art. 76 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 per falsità in atti e 
dichiarazioni non veritiere : 



 
- che quanto dichiarato nella presente richiesta è vero ed accertabile ai sensi dell’art. 43 del DPR 445/2000 
ovvero documentabile su richiesta dell’Amministrazione; 
 
- che l’alunno   COGNOME  NOME 

  

nell’anno scolastico 2021/2022 ha frequentato regolarmente le lezioni presso la scuola: 
 
         infanzia di …………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
       primaria di …………………………………………………………………………………………………………………..…. 
 
   D  secondaria di primo grado di ……………………………………………………………………………………………. 
 
-ha viaggiato dall’abitazione/dalla fermata alla scuola con i seguenti mezzi (indicare quello utilizzato)  
 
 mezzo privato 
 
 autobus pubblico 
 
-di non aver usufruito di contributi concessi allo stesso titolo per l’anno scolastico 2021/2022; 

 
C H I E D E 

 
ai sensi del regolamento del diritto allo studio approvato con delibera di C.C. N. 61 del     10.11.2000 per la 
frequenza nell’anno scolastico 2021/2022 e della Determina del Settore Affari  Generali n 753 del 22.11.2022: 
 
 

il rimborso della spesa sostenuta per l’acquisto degli abbonamenti dei servizi di linea extraurbana, 
eccedente la vigente tariffa annuale del servizio di trasporto, stabilita in € 180,00 o sulla base del reddito 
ISEE, se presentato; 
 

 
il rimborso chilometrico, nella misura di 1/5 del costo a litro della benzina, per un totale di 
km……………………….……(riservato a coloro che abitano in zone non servite dai mezzi pubblici/o 
scuolabus).  

 
DICHIARA ALTRESÌ  

 
di essere a conoscenza che le condizioni di cui alla presente richiesta sono attestate mediante dichiarazioni 
sostitutive ex artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni. 
 
L’Amministrazione Comunale in base all’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 effettuerà i dovuti controlli, anche a 
campione, circa la veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese ai fini della presente richiesta, ai sensi della 
deliberazione di Giunta Comunale n. 21 del  02/02/2017.  
 
Si ricorda, infine, che a norma degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n°445 e successive modificazioni 
ed integrazioni, chi rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dalla normativa 
citata in materia di autocertificazione, è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e 
decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non 
veritiera.  
 
In caso di presentazione di dati incompleti o non corrispondenti a quanto emerso dalle verifiche compiute in 
sede di controllo, la richiesta potrà essere esclusa anche successivamente.  
 



Gli elenchi degli aventi diritto al contributo relativi a casi particolari che il Comune ritenga oggetto di una più 
attenta valutazione, saranno inviati agli uffici territoriali della Guardia di Finanza (con la debita 
documentazione), per i controlli previsti dalle leggi vigenti. A tale scopo il soggetto che presenta la richiesta di 
contributo dovrà indicare nella stessa anche il proprio codice fiscale. 
 
La richiesta di contributo dovrà essere redatta utilizzando esclusivamente il presente modulo, debitamente 
sottoscritto e corredato, pena esclusione, dai seguenti documenti  in originale: 
 
n. ……. abbonamenti settimanali da € …………………………………………………………………………………..……………… 
 
n. ……. abbonamenti mensili/trimestrali/ecc. da € ………………………………………………………………………………. 
 
per un totale di € ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
fotocopia Codice IBAN  intestato a __________________________________________ 
 
fotocopia del documento d’Identità in corso di validità del richiedente 
 
il dichiarante è consapevole  che è causa di esclusione  la presentazione della  richiesta oltre il termine indicato 

 
INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

Si informa che: 
 -il titolare è il Comune di Pomarance nella persona del  suo legale rappresentante, con sede in Pomarance - 
Piazza Sant’Anna n. 1 C.F. 00347520504 sito web: www.comune.pomarance.pi.it  tel.  0588/62311, pec  
comune.pomarance@postacert.toscana.it  
 
-il responsabile della protezione dei dati (RPD- DPO) per il Comune di Pomarance è il Centro Studi Enti  locali Spa 
nella persona dell’Avv. Giuseppina Tofalo, e-mail: giuseppina.tofalo@centrostudientilocali.it; 
 
-per richiedere maggiori informazioni in merito ai dati conferiti potrà essere inviata e-mail al seguente 
indirizzo: protocollo@comune.pomarance.pi.it o telefonici  ai numeri 0588/62319 – 0588/62301; 
 
-il conferimento dei dati contenuti nella presente richiesta è obbligatorio ai fini della ammissibilità della stessa; 
 
-i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del regolamento UE 2016/679 e del 
D.Lgs. n.101/2018 esclusivamente ai fini della gestione del presente procedimento; 
  
-i dati saranno conservati per i tempi previsti dalla normativa vigente e comunque non oltre i tempi necessari 
per la gestione dei possibili ricorsi/contenziosi; 
 
-i dati potranno essere resi accessibili a dipendenti e collaboratori del Titolare che saranno autorizzati, o a 
eventuali soggetti la cui facoltà d'accesso è riconosciuta da disposizioni di legge per la verifica dei requisiti; 
 
-i dati personali non sono soggetti a diffusione né ad alcun processo decisionale automatizzato, ivi compresa la 
profilazione; 
 
-ai sensi del Reg.to UE 2016/679 – Articoli 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 - 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.  
 
L'interessato ha diritto di ottenere: 
l'indicazione delle finalità e modalità del trattamento; della logica applicata in caso di trattamento effettuato 
con l'ausilio di strumenti elettronici; degli estremi identificativi del titolare, del responsabile e degli incaricati dei 
dati; dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati. 
-         l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; 
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-         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; 
-         la portabilità dei dati. 
 
L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 
-         per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo 
della raccolta; 
-         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. 
  
Gli interessati ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante quale autorità 
di controllo secondo le procedure previste.  
Per qualsiasi ulteriore informazione, e per far valere i diritti riconosciuti dal Regolamento Europeo, potranno 
rivolgersi al titolare del trattamento ai riferimenti sopra riportati. 
L’esercizio dei diritti potrà avvenire attraverso contatto diretto e/o l’invio di una richiesta anche mediante e- 
mail a: 

Soggetto Dati anagrafici Contatto tel. email 

Titolare Comune Pomarance +39 0588 62311   

Responsabile Eleonora Burchianti +39 0588 62319 affarigenerali@comune.pomarance.pi.it 

  
Ulteriori informazioni sul trattamento dei dati e sull'esercizio dei diritti nonché sulla disciplina normativa in 
materia potranno essere  ottenute ai seguenti link: 

Descrizione Link 

Pagine web del Titolare www.comunepomarance.pi.it 

Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, 
relativo alla protezione delle persone fisiche con 
riguardo al trattamento dei dati personali, nonché 
alla libera circolazione di tali dati e che abroga la 
direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla 
protezione dei dati) (Testo rilevante ai fini del SEE) 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.119.01.0001.01.ITA  

Garante europeo della protezione dei dati (GEPD) https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-
bodies/european-data-protection-supervisor_it 

Garante italiano della protezione dei dati http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home  

 
Per ogni ulteriore informazione è possibile rivolgersi, previo appuntamento, al Direttore del Settore Affari 
Generali Eleonora Burchianti (n. Tel. 0588 62319) o a Stefania Poli ( n. Tel. 0588 62301).  
 

Il Responsabile del Procedimento  
Dr.ssa Eleonora Burchianti 
Direttore del Settore Affari 
Generali 
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