MODULO DI RICHIESTA ISCRIZIONE SERVIZIO SCUOLABUS
ANNO SCOLASTICO 2017/2018
SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO
SCADENZA 5 SETTEMBRE 2017
(Le domande pervenute oltre il termine saranno accolte solo in presenza di posti disponibili)

Io sottoscritto ........................................................................................................................................................
nato/a a ....................................... il ..................................... residente in ..........................................................
via ........................................................................ n. ........ cell./tel. (recapiti telefonici in cui essere
prontamente rintracciati) ......................................................................................................................
e-mail ...................................................................................................................................................
genitore dell’alunno
1) ..........................................................................................................................................................
nato/a a..………………………………………………… il …………........... frequentante, nell’anno
scolastico 2017/18, la classe ……... presso la scuola .....................................................................................
2) ..........................................................................................................................................................
nato/a a..………………………………………………… il …………........... frequentante, nell’anno
scolastico 2017/18, la classe ……… presso la scuola ..………......................................................................

3) ...........................................................................................................................................................
nato/a a..………………………………………………… il …………........... frequentante, nell’anno
scolastico 2017/18, la classe ……… presso la scuola …..……………..........................................................
CHIEDE
-

l’iscrizione del/i proprio/i figlio/i al servizio di trasporto scuolabus per l’anno scolastico 2017/2018 con
utilizzo della fermata ubicata in via …………………………………………………………………...……

a tal fine
DICHIARA
sotto la propria responsabilità
•

Di essere in regola con i pagamenti precedenti;

•

Di essere a conoscenza che il pagamento del servizio scuolabus è dovuto indipendentemente alla
frequenza del servizio;

•

Di avere preso visione ed accettare le modalità di erogazione del servizio riportate nell’opuscolo allegato
alla presente;

•

Di avere preso visione ed accettare l’informativa di cui al D.Lgs. 196/2003 stampata sul retro della
presente;

•

Di essere a conoscenza ed accettare che il Comune non assume responsabilità per danni occorsi al
minore prima della salita sullo scuolabus e dopo la discesa dal medesimo, essendo compito del genitore
o di chi ne fa le veci l’accompagnamento dell’alunno alla fermata ed il relativo prelievo;

•

Di essere a conoscenza ed accettare che l’individuazione della fermata in cui effettuare la discesa è
quella indicata nel presente modulo di iscrizione;

•

Di impegnarsi ad accogliere il minore al rientro da scuola ed a prenderlo in consegna alla discesa dello
scuolabus o di delegare al ritiro altra persona maggiorenne;
ovvero
(solo per la scuola secondaria di I grado)
Di autorizzare il proprio figlio/a a scendere dallo scuolabus comunale e a recarsi a casa anche senza la
presenza dei genitori o di chi ne fa le veci, assumendosene la completa responsabilità;

•

Di essere a conoscenza che, in caso di assenza di adulti autorizzati al ritiro del minore, quest’ultimo sarà
condotto presso il Comando di Polizia Municipale (P.zza S. Lurgo n. 1 –Lombardore) e/o presso la
Caserma dei Carabinieri di Leinì (via Cavour n. 39 – Leinì) con avviso alla famiglia che dovrà
provvedere per il suo ritiro;

•

Di sollevare pertanto l’Amministrazione Comunale, gli Uffici, l’Autista e l’Accompagnatore, da ogni
responsabilità per danni eventualmente occorsi al minore al di fuori del mezzo e del percorso effettuato
con lo scuolabus comunale;

•

Di essere a conoscenza che l’Amministrazione del Comune di Lombardore potrà inoltre procedere ad
idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese (art. 71, comma 1, D.P.R. 445/2000 e s.m.i.).

Lì ………………………

Firma ……………………………………………….

INFORMATIVA
Visto il Decreto Legislativo 196 del 30/06/2003, la informiamo, ai sensi dell’art. 13 del suddetto Decreto
Legislativo, che il trattamento dei dati personali, sensibili e giudiziari forniti o comunque acquisiti è
finalizzato all’erogazione del servizio trasporto scuolabus da Lei richiesto in base alle deliberazioni di
approvazione delle modalità, tariffe ed atti ad esse collegati, ed avverrà presso il Comune di Lombardore –
P.zza S. Lurgo n. 1, con l’utilizzo di procedure anche informatiche, nei modi e nei limiti necessari per
perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi.
Il conferimento dei dati è obbligatorio per l’istruttoria della pratica.
La mancata indicazione dei dati comporta l’inammissibilità della domanda.
Ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 il dichiarante ha diritto di aggiornare, rettificare oppure, quando ne
abbia interesse, integrare i dati, nonché di ottenere le indicazioni previste dai commi 1, 2, 3 e di opporsi in
tutto o in parte su quanto è previsto dal comma 4.
Il titolare del trattamento è il Comune di Lombardore – P.zza S. Lurgo n. 1.
Il responsabile designato dall’ente, cui può rivolgersi per l’esercizio dei suoi diritti, è il Responsabile
dell’Area Amministrativa, P.zza S. Lurgo n. 1 – 10040 Lombardore – Tel. 011/9956101.

Lì ………………………

Firma ……………………………………………….

