
Richiesta tessera di riconoscimento per servizio navetta di trasporto

IL SOTTOSCRITTO 

Cognome……………………………………………. Nome ……………………………………………………
Luogo a data di nascita ………………………………………………………………………………………………………
Residente in ……………………………………… indirizzo: …………………………………………………………………….
Telefono: ……………………………………………………………………..

RICHIEDE 

 per se stesso (se maggiorenne)
 per (figlio, figlia, etc ...): 

Cognome ……………………………………………. Nome ……………………………………………………
Residente in Albignasego Indirizzo: …………………………………………………………………….

IL RILASCIO DELLA TESSERA DI RICONOSCIMENTO PER L’UTILIZZO DEL SERVIZIO BUS NAVETTA 
PER GLI STUDENTI RESIDENTI NEL COMUNE DI ALBIGNASEGO

La/il sottoscritta/o si impegna a comunicare al Comune qualunque cambiamento riguardante le 
informazioni rilasciate alla sottoscrizione del presente modulo.

Data, …………………….
………………………………………………..

(genitore/tutore se il Titolare è minorenne)

Dichiarazione sostitutiva di certificazione 
La/Il sottoscritta/o, consapevole delle sanzioni penali e degli effetti amministrativi derivanti dalla falsità in 
atti e dalle dichiarazioni mendaci (richiamati dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n.445 del 28/12/2000, ai sensi e 
per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del medesimo D.P.R. n. 445/2000), conferma che tutti i dati sopra 
dichiarati corrispondono al vero

Data, …………………….
………………………………………………..

(genitore/tutore se il Titolare è minorenne)

--------------------- SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO ---------------------

Tessera n. ……………………… rilasciata in data ……………………………………………

Firma del funzionario

………………………………………………………….



SCHEDA INFORMATIVA SUL SERVIZIO DI TRASPORTO

PERCORSO N 1 
Navetta per gli istituti Scarcele, Duca degli Abruzzi, S. Benedetto da Norcia
Il percorso prevede la partenza dal quartiere di S. Giacomo e arrivo agli istituti secondo questo itinerario:  
Via Risorgimento, Via Puccini, Via S. Andrea, Via Tagliamento, Via Europa, Via Manzoni, Via M. da Cles, Via  
Pirandello,  Via  Don  Schiavon,  Via  Petrarca,  Via  Don  Bosco,  Via  San  Bellino,  Via  Volta,  Via  Galei,  Via 
Modigliani, Via Donatello.

PERCORSO N 2  
Navetta per gli istituti Cornaro e Gramsci
l percorso prevede la partenza dal quartiere di S. Agostino e arrivo agli istituti secondo questo itinerario:Via 
Donatello, Via S. Bellino, Via Marconi, Via Petrarca, Via Don Schiavon, Via Pirandello, Via Marco da Cles, Via 
Martiri delle Foibe, Vicolo T. Livio, Via Roma. Via S, Andrea, Via Puccini, via Risorgimento.

NOTA COVID
Per viaggiare è obbligatorio, sino al 30 settembre, indossare una mascherina di tipo ffp2 a protezione di 
bocca e naso. 

DESTINATARI 
Il servizio è rivolto agli studenti residenti nel Comune di Albignasego

CONTROLLI E SANZIONI
Lo studente dovrà sempre avere con sé il tesserino e il documento di identità. Si avverte che l’Ente 
effettuerà controlli direttamente sui mezzi. L’autista non consentirà la salita sul mezzo a chi è sprovvisto del 
tesserino o esibisce un tesserino di altra persona.
Il comportamento scorretto dello studente comporta il ritiro del tesserino ed il divieto dell’utilizzo del 
servizio.

INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 679/2016 (GDPR)
I dati personali  raccolti in sede di  iscrizione sono trattati dal  personale addetto all’Ufficio Sportello del  
Cittadino  e  al  Servizio  Mobilità  del  5°  Settore,  anche  con  procedure  informatiche,  per  l’istruttoria  e  i  
conseguenti  adempimenti  procedimentali  finalizzati  alla  prestazione  del  servizio  bus  navetta;  il  loro 
conferimento è obbligatorio, pena l’esclusione dall’utilizzo del servizio. I trattamenti dei dati avvengono a 
cura degli  incaricati addetti al 5° Settore “Governo del territorio, mobilità e transizione ambientale” del  
Comune di Albignasego, allo Sportello Unico per i servizi al cittadino e Protocollo comunale con strumenti 
cartacei e/o informatici e nel rispetto dei principi del Regolamento 2016/679/UE. Titolare del trattamento è  
il  Comune  di  Albignasego,  rappresentato  dal  Sindaco  pro-tempore,  con  sede  in  Via  Milano,  7,  35020  
Albignasego – tel 049 8042211 pec: albignasego.pd@cert.ip-veneto.net a cui rivolgersi per l’esercizio dei 
diritti  di  cui  al  Regolamento  2016/679/UE.  Responsabile  del  trattamento  dati  è  l’ing.  Marco  Carella  
Responsabile  del  5° Settore “Governo del  Territorio,  mobilità  e transizione ambientale” del  Comune di 
Albignasego. Il Responsabile della Protezione dei dati “D.P.O.” (Data Protection Officer) è ing. Elio Bardelli,  
Piazza Carli, 43 Asiago (VI), tel.348-2259334, e-mail info@nextsrls.org. L’indirizzo pec a cui rivolgersi per le 
questioni relative ai trattamenti dei propri dati personali è legal@pec.nextsrls.org. Responsabile esterno del  
trattamento:  la  ditta  affidataria  del  servizio.  Ai  sensi  dell’articolo  5,  par.  1,  lett.  e)  del  Regolamento  
2016/679/UE, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione  
amministrativa. Competono all’utente i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, la 
richiesta  di  accesso  ai  propri  dati  personali,  la  rettifica,  l'integrazione  o,  ricorrendone  gli  estremi,  la 
cancellazione o la limitazione del trattamento, ovvero l’opposizione al loro trattamento. L’utente ha diritto  
di proporre reclamo, ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, al Garante per la protezione  
dei  dati personali  con sede in Piazza di Monte Citorio n. 121, 00186 - ROMA, ovvero ad altra autorità  
europea di controllo competente. 


