
 

 

 
 

 

MODULO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA PARTECIPAZIONE 

De.Si.Re. La città che vorrei – 2019-2020 
iniziativa di formazione sui temi della sicurezza stradale e mobilità sostenibile 

 

 

SCUOLA  

Plesso interessato al progetto  

Primaria   Secondaria / grado  

Indirizzo  

Municipio di appartenenza  

Dirigente scolastico  

e-mail  

Telefono fisso Cellulare 

Altro Referente  

e-mail  

Telefono fisso Cellulare 

 

L’istituto scolastico di cui sopra manifesta il proprio interesse a partecipare alla selezione per lo 

svolgimento dell’iniziativa di formazione “De.Si.Re. La città che vorrei”. 

Per l’anno scolastico 1919-2020 

Per entrare in graduatoria per le successive annualità  

 

Ai fini della selezione si forniscono le seguenti informazioni: 

1. Si evidenziano condizioni particolarmente critiche in termini di mobilità, incidentalità e 

condizioni di rischio degli ambiti territoriali di pertinenza della scuola: 

Si       No 

  

2. Si dichiara di aver già realizzato/aderito ad altre iniziative dedicate ai temi della sicurezza 

stradale e mobilità sostenibile: 

Si       No 



 

 

 

 

In caso affermativo si fornisca una breve descrizione: 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

3. Si comunica di aver già formalizzato la nomina ex-lege 221 del 28 dicembre 2015 della 

figura del Mobility Manager all’interno della scuola 

     Si       No 

In caso affermativo indicare: 

Nome e Cognome: _______________________________________________________ 

Indirizzo mail: __________________________________________________________ 

Numero di telefono: _____________________________________________________ 

 

Con l’invio del presente modulo di manifestazione d’interesse: 

 si prende atto che i dati personali forniti saranno trattati da Roma Capitale (Titolare del 

Trattamento) e da Roma Servizi per la Mobilità Srl (Responsabile del Trattamento) ai sensi 

del D.lgs 196/2006 con ss.mm.ii e del R.E. 2016/679; 

 

 si dichiara di aver preso visione dell’informativa completa (informativa utenti) al seguente 

link: https://romamobilita.it/it/azienda/privacy 

 

Roma, li 

________________________ 

 

          Il Dirigente scolastico 

                 _______________________ 

 

Il modulo debitamente compilato e sottoscritto dal Dirigente scolastico dovrà essere inviato a 

Roma Servizi per la Mobilità entro e non oltre le ore 12,00 del 31 ottobre 2019 all’indirizzo 

sicurezza.stradale@romamobilita.it. 

La graduatoria definitiva sarà pubblicata sul portale di Roma Servizi per la Mobilità – 

romamobilita.it. 

https://romamobilita.it/it/azienda/privacy

