
Allegato B  determinazione n.984-97 
 Al Comune di Trecate 

 

 Ufficio Istruzione 
 

Piazza Cavour 29 
28069  TRECATE  NO 

 
ALBO COMUNALE DEI SOGGETTI MUNITI DI 

AUTORIZZAZIONE PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE (NCC) - A.S. 2019/20 
ISTANZA DI REGISTRAZIONE 

ai sensi delle deliberazioni G.C.  n. 172 in data 22.08.2014 e n. 183  del 19.07.2019 
 
 
 

Io sottoscritto/a  

(Nome e Cognome) 
 

nato/a a  il  

 

residente a  indirizzo  

 

Codice fiscale  Part. Iva  

titolare di Autorizzazione per il servizio di Noleggio con conducente (NCC) 

 

CHIEDO 

 

la registrazione all’Albo comunale dei Soggetti muniti di Autorizzazione per il Servizio di Noleggio con conducente (NCC), a norma 

della deliberazione n. 183 in data 19.07.2019 della Giunta comunale per la gestione del Servizio di accompagnamento a scuola per 

l’a.s. 2019/20. 

A tal fine 

DICHIARO 

 

- di essere munito di autorizzazione n. _________ del _________________ per il servizio di noleggio con conducente rilasciata dal 

� Comune di Trecate; 

� Comune di _______________________________________________________________ che ALLEGO in copia conforme; 

- di accettare espressamente i contenuti della specifica “Carta del Servizio”, approvata con deliberazione G.C. n. 183 del 19.07.2019 

nel caso di gestione del servizio in oggetto. 

COMUNICO 

i seguenti recapiti: 
 

tel. / fax  cell.  

 



email  

ALLEGO 

la proposta economica per la gestione del servizio del Servizio di accompagnamento a scuola per l’a.s. 2019/20, in busta chiusa 
debitamente sigillata. 

 

Data ...................................................................... 

 Firma ………………………………………………………........................ 

 

 
INFORMATIVA PRIVACY ai sensi dell’art. 13 del Regolam ento (UE) 679/2016 

 
Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Trecate. 
I dati personali raccolti verranno trattati dal Comune per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali in relazione ai 
procedimenti di competenza dei Settori comunali. 
Il conferimento dei dati è obbligatorio, in quanto in mancanza di esso non sarà possibile dare inizio al procedimento.  
Il trattamento dei dati avverrà con modalità informatiche e manuali, in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza 
dei dati stessi. I dati non saranno diffusi, potranno essere eventualmente utilizzati in maniera anonima per la creazione di 
profili degli utenti del servizio. Potranno venire a conoscenza dei dati personali trattati i dipendenti e i collaboratori, anche 
esterni, del Titolare e i soggetti che forniscono servizi strumentali. Tali soggetti agiranno in qualità di Responsabili o 
incaricati del trattamento. I dati personali potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici e/o privati e pubblicati 
unicamente in forza di una disposizione di legge o di regolamento che lo preveda. 
All’interessato sono riconosciuti i diritti previsti dalla legge e, in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di 
chiederne la rettifica, l’aggiornamento o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, 
l’opposizione al loro trattamento o la trasformazione in forma anonima. Per l’esercizio di tali diritti, l’interessato può 
rivolgersi al Titolare o al Responsabile della Protezione dei Dati RPD i cui contatti sono disponibili sul sito istituzionale 
alla voce “Privacy”.  

   

       

 

 

 

 


