
   

        AL RESPONSABILE DEL  

        SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE 

        COMUNE DI MIRANO 

        protocollo.comune.mirano.ve@pecveneto.it 
 

OGGETTO: RICHIESTA RIDUZIONE COSTO – TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2022/2023 
 

 

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________ genitore di: 
 

a) _______________________________________ frequentante la scuola ___________________________________ 

b) _______________________________________ frequentante la scuola __________________________________ 

c) _______________________________________ frequentante la scuola ___________________________________ 

residenti a Mirano (VE) in via ________________________________________________________ n. ___________ 

mail ________________________________________________________ - tel. ______________________________ 

CHIEDE 

di poter usufruire della prevista riduzione del costo del servizio di trasporto scolastico a.s. 2022/2023 per i propri figli  

iscritti nella linea: 
 

  Linea 1 Zianigo:      “G. Mazzini”  “L. da Vinci” - sede  

                

  Linea 2 Vetrego – Ballò – Scaltenigo:   “L. da Vinci” - Scaltenigo     “G. Carducci”     “A. Manzoni” 

 

  Linea 3 Campocroce:      “S. Pellico”  “A. Manzoni”  “G. Mazzini”(ritorno con Linea Zianigo) 

       

  Linea 3A Ballò - Vetrego:      “A. Azzolini”  “Dante” 

       “L. da Vinci” - sede (ritorno con Linea Luneo con AVM) 

       “G. Mazzini” (ritorno con Linea Luneo con AVM) 
 

A TAL FINE DICHIARA, 

sotto la propria personale responsabilità (ai sensi degli artt. 38, 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, e consapevole delle sanzioni 

penali previste per il caso di dichiarazione mendace, così come stabilito dall’art. 76 dello stesso D.P.R. 445/2000), che il 

proprio I.S.E.E. è come da allegata certificazione I.S.E.E. in corso di validità. 
Ai sensi della L.R. Veneto 07.02.2018, n. 2, i cittadini extra comunitari possono presentare richiesta di riduzione buoni mensa se 

muniti di idoneo certificato o attestazione rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero di provenienza, al fine di evidenziare 

eventuali redditi e patrimoni immobiliari e mobiliari presenti nello Stato estero di provenienza relativi all’anno 2021, legalizzati 

dalle autorità consolari italiane e corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall’autorità consolare italiana che ne attesti la 

conformità all’originale, oppure presentare un’autocertificazione nel caso di convenzione tra il proprio Stato di origine e lo Stato 

Italiano. Le convenzioni attive sono consultabili sul sito del Dipartimento delle Finanze: 

https://www.finanze.gov.it/it/Fiscalita-dellUnione-europea-e-internazionale/convenzioni-e-accordi/convenzioni-per-evitare-le-

doppie-imposizioni/ 
 

Informativa privacy ai sensi del Regolamento 679/2016/UE 

Si comunica che tutti i dati personali al Titolare saranno trattati per finalità istituzionali nel rispetto delle prescrizioni previste 
Regolamento 679/2016/UE al fine di fornire il servizio richiesto. 
Il trattamento dei dati personali avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che informatici. 
I Suoi dati personali non saranno oggetto di trasferimento fuori dalla Ue. 
L’Interessato può esercitare i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del Regolamento 679/2016/UE (artt. 15-22 del Reg. Ue 679/2016 
(accesso; rettifica; cancellazione; limitazione; notifica; portabilità; opposizione, anche all’uso di processi decisionali automatizzati, 
nonché proporre reclamo all’autorità di controllo), fatte salve eventuali limitazioni di legge ai sensi dell’art. 23 lett.e GDPR. 
L’informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE è reperibile presso gli uffici comunali 
e consultabile sul sito dell’Ente. 
Titolare del trattamento: Comune di Mirano 

Sede del Titolare: Piazza Martiri, 1 30035 Mirano (VE) 
Codice Fiscale: 82002010278 

Partita I.V.A.: 00649390275 

Riferimenti: Tel. +39 041 5798311- fax +39 041.5798329 - e-mail: urp@comune.mirano.ve.it  
Sito internet: www.comune.mirano.ve.it 

Dati di contatto del Responsabile della Protezione dei dati: dpo@comune.mirano.ve.it  

 

                             FIRMA DEL GENITORE 

            ___________________________________ 

  Allega copia di un documento di riconoscimento 


