All’Ufficio Servizi Scolastici del Comune di Cigole

Oggetto: domanda di iscrizione al SERVIZIO DI TRASPORTO con scuolabus.
Il/la sottoscritto/a (nome e cognome del genitore)............................................................................................
nato/a a ......................................................... Prov. ......... il ..................................................................
residente in via/piazza ..................................................................................... n. ....... Cap. .................
Città ...................................................... Prov. ........ tel. ............................. cell. ................................
codice fiscale .................................................. e-mail ...........................................................................
in qualità di PADRE [ ] / MADRE [ ] / TUTORE [ ] del minore:
............................................................................................................................. (nome e cognome del minore)

nato/a il......................................................... a .....................................................................................
residente in via/piazza ..................................................................................... n. ....... Cap. .................
Città ................................................................... Prov. ........ iscritto all’Anno scolastico 20…./ 20….
alla Scuola .................................................................................................. alla classe .........................

CHIEDE
L’ISCRIZIONE del minore sopra citato al SERVIZIO DI TRASPORTO CON SCUOLABUS
fino al termine dell'anno scolastico sopraindicato.

INOLTRE DICHIARA
1. DI AUTORIZZARE L’AUTISTA a prelevare e riportare il proprio figlio nei punti di raccolta
stabiliti annualmente dall’ufficio scolastico;
2. 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;
3. DI IMPEGNARSI, ASSUMENDOSI QUALSIASI RESPONSABILITA’ PENALE E
CIVILE ad autorizzare l'autista a lasciarlo/la alla solita fermata del pulmino nell'orario di rientro
previsto;
4. DI RISPETTARE categoricamente la fermata indicata e gli orari stabiliti dall’ufficio scolastico;
5. DI RICHIEDERE IL SERVIZIO SCUOLABUS CON LE SEGUENTI MODALITA’:
Andata e ritorno [ ]

Solo andata [ ]

Solo ritorno [ ]

6. DI AVERE inoltre la necessità che il proprio figlio/a venga trasportato/a presso il seguente
indirizzo, differente dalla propria residenza ma sempre compreso tra le zone di competenza
territoriale della scuola :
via..................................................................n........ tel. .............................. giorni ..............................

7. DI ESSERE CONSAPEVOLE CHE qualora sullo scuolabus si verifichino comportamenti
scorretti o gravi da parte del proprio figlio/a, l’Amministrazione Comunale avrà la facoltà di
sospendere dal Servizio scuolabus i responsabili, previa contestazione formale alla famiglia, ed
addebito alla stessa di eventuali danni.
8. DI AVER PRESO VISIONE dell’informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003
accettandone le condizioni riportate.
CHIEDE INOLTRE

di essere inserito nell’elenco dei contribuenti con agevolazione tariffaria e
pertanto allega l’attestazione ISEE

Data ............................................................. FIRMA .......................................................................

Gentile Signore/a,
desideriamo informarLa che il D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei dati
personali”) prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo
la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela
della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Pertanto, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, le forniamo le seguenti informazioni:
1. i dati da Lei forniti verranno trattati per la seguente finalità: iscrizione al servizio di refezione;
2. il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: manuale/ informatizzato;
3. il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini dell’iscrizione al servizio di refezione;
4. il diniego a fornire i dati comporta la non iscrizione al servizio di refezione;
5. i dati saranno comunicati ai dipendenti dell’ufficio Servizi Scolastici incaricati del trattamento, al
personale della ditta gestore del servizio di refezione ed alle istituzioni scolastiche di appartenenza;
6. i dati non saranno oggetto di diffusione;
7. in ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell’art.
7 del D. Lgs. 196/2003;
8. il titolare del trattamento è il Comune di Cigole con sede in via Roma n. 19.

