AL SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI E PROGRAMMAZIONE
DELLA PROVINCIA DI NUORO
PIAZZA ITALIA 22 - NUORO

OGGETTO: Anno Scolastico 2019-2020 – Supporto organizzativo all’istruzione a favore alunni
diversamente abili frequentanti Istituti d’Istruzione Superiore - Richiesta intervento.
Il/La sottoscritto/a ______________________________________ nato/a a ____________________
il ______________ residente a _____________________ in Via _____________________________
Tel._____________________ - email _________________________________________________
(facoltativo)

in qualità di

genitore /

(facoltativo)

tutore dello studente _______________________________________

nato/a a _________________________ il _________________ iscritto/a alla classe ____________
dell’Istituto ____________________________________________ con sede a ___________________
Ai sensi della L.104/92 art.13 c. 3 e della L.R. n.9/2006 art.73 c. 1, a favore dello studente suindicato
CHIEDE
(contrassegnare con una X le caselle corrispondenti)
l’attivazione del servizio di assistenza specialistica per favorire l’autonomia e la comunicazione;
il trasporto urbano dal domicilio/dalla fermata dell’autobus di linea alla sede scolastica e viceversa;
il trasporto extraurbano dal domicilio/da residenza alla sede scolastica e viceversa;
il rimborso per le spese di viaggio per impossibilità all’utilizzo del mezzo pubblico e/o privato o per altra
motivazione debitamente documentata e/o giustificata nel prevalente interesse dell’alunno/a nonché sulla base
di specifiche disabilità.
Si impegna, ove richiesto dagli uffici, ad integrare la documentazione necessaria per il perfezionamento del
procedura ai fini dell’erogazione del beneficio.
NOTA BENE: I servizi di trasporto e il rimborso per le spese di viaggio possono essere richiesti solo ed
esclusivamente da coloro che risiedono in Comuni ricadenti nel territorio della Provincia di Nuoro.
Si allegano i seguenti documenti:
Certificazione di riconoscimento dell’handicap ai sensi della Legge 5 febbraio 1992 n.104;
Copia della Diagnosi funzionale;
Documentazione non allegata perché già depositata presso gli uffici della Provincia negli anni precedenti.
…………………………………………………….
(Firma)

Dichiara inoltre di aver preso visione, nell’ambito del servizio istruzione della Provincia di Nuoro,
dell’informativa in merito al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GPDR) e
della normativa italiana e di acconsentire affinché la Provincia di Nuoro ponga in essere le attività sopra
descritte per le quali il consenso rappresenta la base giuridica del trattamento. Per tale motivo autorizza il
trattamento dei dati personali sopra indicati e di quelli contenuti nella documentazione allegata alla presente
(Art.9 GDPR).
Presta il consenso
Nega il consenso
______________ , lì ____________________

…………………………………………………..
(Firma)

Allega alla presente copia del documento d’identità in corso di validità.

