ALLEGATO B-MODULO DI DOMANDA
Al Comune di Villa Santo Stefano
Ufficio cultura - Politiche Scolastiche ed educative
I sottoscritti:
________________________________________nato a ___________________________ il
__________________tel____________________cell.________________________________
e-mail: _________________________________________;
________________________________________nata a ___________________________ il
__________________tel____________________cell.________________________________
e-mail: _________________________________________
genitori/esercenti
la
potestà
genitoriale___________________________________________________________
residenti
nel
Comune
di
Villa
Santo
Stefano,
in
Via
_____________________________________ n. ___
(l’indicazione dei recapiti è obbligatoria)
con riferimento alle condizioni di cui alle linee di organizzazione del servizio
CHIEDEONO
l’iscrizione per l’anno scolastico 2020-2021 al servizio di trasporto scolastico per l’alunno/a
(cognome e nome) __________________________________________________ residente
nel Comune di Villa Santo Stefano in via __________________________________ n. ____
iscritto all’Istituto Comprensivo Amaseno:
❏ scuola dell’Infanzia
❏ Scuola Primaria classe_____________
❏ Scuola Secondaria di I grado classe ________
secondo le seguenti modalità di utilizzo:
MODALITÀ DI UTILIZZO

BARRARE

ANDATA E RITORNO
SOLO ANDATA
SOLO RITORNO
di effettuare il servizio presso (barrare il caso prescelto):
❏ la fermata più vicina all’indirizzo di residenza;
❏ fermata
più
vicina
al
seguente
indirizzo:
_________________________________________ dove sarà preso/a in consegna,
oltre dai richiedenti, da:

Nome e Cognome: ________________________________ in qualità di (allegare
copia di un documento di identità della persona indicata)
□ Nonno/a □ Baby Sitter □ Altro (specificare) ______________________
Nome e Cognome: ________________________________ in qualità di (allegare
copia di un documento di identità della persona indicata)
□ Nonno/a □ Baby Sitter □ Altro (specificare) ______________________
Non saranno prese in considerazioni le deleghe se non verrà allegata copia di un
documento di riconoscimento del/la delegato/ta
DICHIARANO
di essere a conoscenza che:
❏ non è prevista la riduzione del costo dell’abbonamento in caso di utilizzo del
servizio per la sola andata o il solo ritorno;
❏ la mancata disdetta del servizio non esime dal pagamento dell’abbonamento
anche in caso di mancata fruizione;
❏ per poter autorizzare i bambini frequentanti la Scuola Secondaria di I grado
alla discesa in fermata in assenza di adulti, è obbligatorio compilare e
sottoscrivere il modulo predisposto, ai sensi dell’art. art. 19 bis del Decreto
Legge 16 ottobre 2017, n. 148 convertito con modificazioni dalla Legge 4
dicembre 2017, n. 172;
❏ di essere a conoscenza che il servizio potrebbe subire delle rimodulazioni
legate all’adeguamento alle disposizioni igienico-sanitarie in materia di
prevenzione e contenimento del contagio da COVID-19, in vigore al momento
dell’erogazione del servizio stesso.
Informativa all'Interessato ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n. 196/2003
(Direttiva 2002/58/CE del Parlamento Europeo) e prestazione del consenso.
I dati personali forniti dall'Interessato sono trattati anche con strumenti informatici per le
finalità istituzionali inerenti l’iscrizione al Servizio Scuolabus ed ogni altra attività - sia pure
connessa o complementare a quelle specifiche del Servizio Scuolabus e del Comune di Villa
Santo Stefano. Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei
dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati. Titolari del trattamento è il Comune
di Villa Santo Stefano. L'interessato ha il diritto di accedere ai dati personali che lo
riguardano e di esercitare gli altri diritti garantiti dall'art. 7 del Decreto Legislativo n.
196/2003 (aggiornamento, rettificazione, eventuale integrazione, ecc.) rivolgendosi per
ulteriore informazione al Comune di Villa Santo Stefano. Il conferimento dei dati ed il
consenso al relativo trattamento sono facoltativi, ma rappresentano condizioni necessarie al
fine dell'espletamento della pratica di iscrizione e l'eventuale rifiuto da annotare sulla
domanda di iscrizione a cura del sottoscrivente, comporterà per il Comune di Villa Santo
Stefano il rifiuto della domanda di iscrizione al servizio.
L'Interessato, presa visione dell'informativa resa dell'art. 13 del Decreto Legislativo n°
196/2003, esprime il proprio consenso al trattamento dei dati personali, nei termini sopra
descritti, con l’apposizione della propria firma alla presente domanda di iscrizione (art. 23 D.
Lgs. 196/2003)

DICHIARANO, infine,
[barrare per presa visione, obbligatorio al fine dell’accettazione della domanda]
❏ di aver preso visione delle “Linee organizzative del servizio di trasporto scolastico –
A.S. 2020/2021” allegate alla presente domanda, accettando tutte le condizioni ivi
descritte.
Villa Santo Stefano, _______________________
Firma di entrambi i genitori/
esercenti la potestà genitoriale
_________________________________
_________________________________

ATTENZIONE PENA LA NULLITÀ DELLA RICHIESTA, si allega copia del documento di
riconoscimento dei richiedenti. Le deleghe e l’autorizzazione alla discesa autonoma in
assenza di adulti prive dei necessari documenti di riconoscimento non saranno prese in
considerazione. L’Ufficio non richiede integrazioni.
❏ Si allega modulo di autorizzazione alla discesa autonoma in assenza di adulti
Note:
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................

