Al Comune di Serle
RICHIESTA SERVIZIO TRASPORTO CON SCUOLABUS
per l’anno scolastico 2021/2022
DATI GENITORE
La/Il sottoscritta/o _______________________________________________Nata/o a ____________________________
il ____/____/______ Residente a ____________________ Prov._____ Via _____________________________ N°_____
Telefono ________________________________e-mail _____________________________________________________

in relazione alla presente domanda di iscrizione al servizio di trasporto scolastico, valendosi delle disposizioni di
cui agli artt. 5, 46 e 47 del T.U. della normativa sulla documentazione amministrativa di cui al D.P.R. n° 445/2000,
consapevole
ai sensi degli artt.71, 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 delle responsabilità penali che si assume per falsità in atti e
dichiarazioni mendaci, che potranno essere eseguiti controlli diretti ad accertare le informazioni fornite; - che in
caso di mancato pagamento della tariffa attribuita, l’Amministrazione comunale potra’ procedere alla
sospensione del servizio e comunque al recupero coattivo del credito; - che qualsiasi variazione dei dati
dichiarati al momento dell’iscrizione e l’eventuale rinuncia al servizio richiesto, dovranno essere
tempestivamente comunicati per iscritto all’Ufficio Segreteria del Comune di Serle, quale genitore/tutore del
minore sottoindicato:

dichiara
1) DI RICHIEDERE DI POTER UTILIZZARE IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCUOLABUS
2) I DATI ANAGRAFICI DELLA/DEL BAMBINA/O per la/il quale si chiede l’iscrizione
Cognome
nome
data di nascita

luogo di nascita

sesso
M F

Nazione se nata/o fuori Italia

codice
fiscale
3) CHE LA SCUOLA presso cui è iscritta/o la/il bambina/o per l’anno scolastico 2021/2022 è la seguente
󠆻 Scuola dell’Infanzia
󠆻 Scuola Primaria

Classe ___________ Sez_______

□ 27 ore

󠆻 Scuola Secondaria di primo grado

Classe ___________ Sez_______

SALITA______________________________

DISCESA____________________________

□ 30 ore

4) DI AUTORIZZARE L’AUTISTA a prelevare e riportare il proprio figlio alle fermate stabilite
dall’Amministrazione comunale;
5) DI ESSERE CONSAPEVOLE CHE le responsabilità dell’autista e dell’assistente sono limitate al solo
trasporto, per cui una volta che l’alunno/a sia sceso/a alla fermata si conclude ogni onere a suo carico;
6) DI IMPEGNARSI, ASSUMENDOSI QUALSIASI RESPONSABILITA’ PENALE E CIVILE A essere presente alla
fermata del pulmino al momento della salita e discesa del minore dallo scuolabus;
7) DI DICHIARARE di aver preso visione e di accettare che il Comune si riservi, a suo insindacabile giudizio, la
facoltà di non attivare il servizio di trasporto o di sospenderlo, modificare le fermate, gli orari, organizzare
eventuali turni di servizio, non accogliere le domande presentate qualora venissero a mancare i
presupposti o qualora l’attivazione del servizio fosse impedita dall’impossibilità del rispetto delle
disposizioni relative al Covid-19 oppure se la sospensione o la modifica del servizio fosse necessaria per
garantire la salute e la sicurezza degli alunni sulla base delle disposizioni impartite dalle autorità
competenti;
8) DI RISPETTARE E FAR RISPETTARE scrupolosamente fuori e all’interno dello scuolabus le eventuali
regole volte a contenere l’emergenza COVID-19. Il Comune di Serle potrà provvedere alla sospensione dal
servizio degli alunni che non osservano dette regole. In caso di violazione delle regole suddette non potrà
essere richiesto il rimborso della quota dell’abbonamento del servizio già versata;
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI - Regolamento (UE) 2016/679
Il Titolare del trattamento è il Comune di Serle Piazza Boifava, 13- 25080 Serle – Tel. 030/6910000
I dati personali da Lei conferiti saranno trattati nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento per le
seguenti finalità: rilascio della tessera personale di riconoscimento dell’abbonamento o del titolo di viaggio
nominativo ed adempimento dei relativi obblighi legali e fiscali. Per il perseguimento delle finalità di cui a
precedente punto il conferimento dei Suoi dati personali è obbligatorio. Pertanto, un Suo eventuale rifiuto
comporterà l’impossibilità per il Titolare di evadere le Sue richieste.
Le informazioni fornite potranno essere utilizzate e comunicate ad Enti e/o soggetti pubblici nei limiti
previsti da norme di Legge o regolamenti, o quando ciò risulti necessario per lo svolgimento delle funzioni
istituzionali; in particolare sono comunicati alla Guardia di Finanza per i controlli previsti; sono trasmessi nei
casi di insolvenza alle Società incaricate per la riscossione coattiva.
Rilascio il mio consenso al trattamento delle categorie particolari di miei dati personali necessari per
l’esecuzione del contratto e per gli adempimenti normativi conformemente a quanto indicato nella
presente Informativa:

LUOGO E DATA

_________________________________________

IL/LA RICHIEDENTE

________________________________________

