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(spazio per il timbro del protocollo) 
 

COMUNE DI AIRASCA 
CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO 

 
 

 
 

PROGETTO “PEDIBUS A.S. 2015/2016” 
MODULO DI ADESIONE ACCOMPAGNATORE 

(compilare in stampatello) 
Io sottoscritto/a 

Cognome Nome 

Nato a  (Città, Prov.) il 

Residente in Airasca (TO) – Via/Piazza n. 

Codice fiscale                 

E-mail  

Recapito/i telefonico/i (indicare i 
numeri immediatamente raggiungibili)  

 
ADERISCO 

 
al servizio volontario “Pedibus” in qualità di accompagnatore volontario 
 
con la seguente DISPONIBILITA’ (barrare con una “X”): 

�  nel/i seguente/i giorno/i della settimana (specificare con una “X”): 
 

 LUNEDI’ MARTEDI’ MERCOLEDI’ GIOVEDI’ VENERDI’ 
MATTINO      
POMERIGGIO      

 
�  secondo disponibilità indicata di volta in volta al/ai referente/i 
 
SULLA LINEA   �  A (CAPOLINEA Via N. Costa fronte ingresso Condominio Rosella) 

�  B (CAPOLINEA Oratorio) 
 

• DICHIARO di aver preso visione del regolamento e di rispettare le modalità e gli orari previsti dal 
servizio  

• MI IMPEGNO a dare sempre il buon esempio ai bambini durante il tragitto casa-scuola-casa al 
fine dell’educazione stradale e civile 

• AUTORIZZO il Comune di Airasca a comunicare agli altri volontari i miei recapiti e ad inviarmi 
comunicazioni anche via sms o e-mail. 
 

 
Airasca, lì…….….….. (data)     …..………………………………(firma) 
Letto e sottoscritto per accettazione 
 
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 19 6/2003 
I dati personali raccolti verranno trattati, ai sensi del D.Lgs. 30.6.2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati 
personali” e del vigente regolamento comunale per il trattamento dei dati sensibili, unicamente al fine di espletare le 
procedure relative al presente procedimento amministrativo. I dati verranno comunicati al personale interno del Comune di 
Airasca, ad ogni altro soggetto che ne abbia interesse ai sensi della L. n. 241/1990, ai soggetti destinatari delle comunicazioni 
previste in materia. I dati potranno essere utilizzati, altresì, in forma aggregata per l’elaborazione di statistiche nell’ambito dei 
compiti istituzionali del Comune. I diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7 del citato D. Lgs. n. 196/2003.  
Il Responsabile del trattamento dei dati e il Responsabile del Settore Polizia Locale. 


