Utilizzare un solo modulo per tutti i figli
RICHIESTA SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO
A.S. 2018/2019
Al Responsabile
del Servizio Scuola

del Comune di Spresiano
Scrivere in stampatello leggibile e selezionare le opzioni interessate.

IL GENITORE RICHIEDENTE
Cognome __________________________ nome _________________________ data di nascita ______________
codice fiscale

|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

residente a __________________________ in via __________________________________________ n. ________
recapito telefonico ___________________________ indirizzo e-mail _____________________________________

CHIEDE IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER L’A.S. 2018/2019 PER
Pagamento:
□ 1 FIGLIO

□ TARIFFA PIENA (andata+ritorno) COSTO ANNUO € 200
□ UNICA SOLUZIONE
□ TARIFFA RIDOTTA COSTO ANNUO € 140
□ solo andata
□ solo ritorno

□ 2 RATE
Pagamento:

□ 2 FIGLI

□ TARIFFA PIENA (andata+ritorno) COSTO ANNUO € 150
□ UNICA SOLUZIONE
□ TARIFFA RIDOTTA COSTO ANNUO € 120
□ solo andata
□ solo ritorno

□ 2 RATE
Pagamento:

□ 3 FIGLI

□ TARIFFA PIENA (andata+ritorno) COSTO ANNUO € 150
□ UNICA SOLUZIONE
□ TARIFFA RIDOTTA COSTO ANNUO € 120
□ solo andata
□ solo ritorno

□ 2 RATE

ATTENZIONE: Nel caso le richieste di utilizzo del servizio, pervenute nei tempi previsti, fossero maggiori
dei posti disponibili, i criteri di assegnazione dei posti saranno i seguenti:
- per la scuola primaria e secondaria di I grado: viene data precedenza agli alunni che usufruiscono del
servizio sia per l’andata che per il ritorno;
- per la scuola secondaria di I grado: fatto salvo il criterio suddetto, viene data precedenza agli alunni che
provengono da Lovadina e Visnadello, privilegiando comunque sempre gli alunni residenti più lontano
rispetto alla scuola (anche nel caso di richieste per alunni residenti a Spresiano).

1) FIGLIO/A
Cognome ______________________ Nome___________________ Data di nascita _________________
classe _________sez. ______
scuola
□ secondaria di I° grado di Spresiano
□ con mezzo “A”
□ con mezzo “B”
□ primaria di Spresiano
□ con mezzo “A”
□ con mezzo “B”
2) FIGLIO/A
Cognome ______________________ Nome___________________ Data di nascita _________________

classe _________sez. ______
scuola
□ secondaria di I° grado di Spresiano
□ primaria di Spresiano

□ con mezzo “A”
□ con mezzo “A”

□ con mezzo “B”
□ con mezzo “B”

3) FIGLIO/A
Cognome ______________________ Nome___________________ Data di nascita _________________
classe _________sez. ______
scuola
□ secondaria di I° grado di Spresiano
□ con mezzo “A”
□ con mezzo “B”
□ primaria di Spresiano
□ con mezzo “A”
□ con mezzo “B”
A TAL FINE, IL SOTTOSCRITTO DICHIARA
di accettare tutto quanto previsto dal regolamento comunale per il servizio di trasporto scolastico (consultabile presso il sito
internet www.comune.spresiano.tv.it – sez. regolamenti, presso l’Ufficio Scuola del Comune di Spresiano e presso la segreteria
dell’Istituto Comprensivo Statale di Spresiano), in particolar modo le disposizioni di cui all’art. 5 “Accompagnamento e
sicurezza” del predetto regolamento comunale, ove si prevede che “[…] almeno uno dei genitori è tenuto a riprendere, alla
fermata dello scuolabus, il proprio figlio all’orario stabilito. Nel caso di impossibilità dei genitori sarà cura di questi ultimi
delegare una persona adulta ad accogliere l’alunno al momento della discesa; il nominativo della persona delegata deve essere
preventivamente comunicato all’Amministrazione comunale. In caso di assenza alla fermata del genitore o di persona adulta
delegata, l’alunno sarà trattenuto dall’autista nell’autobus fino al reperimento, tramite l’ufficio scuola quando possibile, di un
adulto autorizzato al ricevimento del minore. Nel caso in cui l’inadempienza del genitore o dell’adulto delegato dovesse
ripetersi per una seconda volta, il responsabile del Servizio Scuola sospenderà il servizio nei confronti dell’iscritto, decorsi
dieci giorni dalla comunicazione di sospensione del servizio ai genitori del minore, salvo diversa valutazione unicamente sulla
base di documentati elementi giustificativi dell’assenza presentati dai genitori del minore stesso.
L’Amministrazione, inoltre, porrà a carico degli esercenti la potestà genitoriale sull’alunno in questione i maggiori costi
derivanti dalla mancata presenza dei soggetti deputati al ricevimento del minore. L’Amministrazione non si assume alcuna
responsabilità per quel che concerne gli avvenimenti precedenti la salita e/o successivi alla discesa dallo scuolabus.

Spresiano, __________________________
Firma del genitore richiedente
....................................................................................................
Consenso al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 D.Lgs 196 del 30.06.2003 e del Regolamento (UE)
2016/679 del 27 aprile 2016.
Il/la sottoscritto/a autorizza il trattamento dei dati forniti per la gestione del servizio richiesto.
In relazione ai dati che formeranno oggetto di trattamento si comunica quanto segue:
- il trattamento è indispensabile ai fini della concessione del contributo di cui in intestazione;
- è realizzato con l’ausilio di mezzi elettronici;
- è svolto da personale del Comune di Spresiano;
- i dati non saranno comunicati ad altri soggetti né diffusi.
- il periodo di conservazione, ai sensi dell’articolo 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE, è di cinque anni per
consentire l’erogazione dei servizi e di dieci anni per esigenze statistiche;
- l’interessato può avvalersi di tutti i diritti riconosciuti dal Regolamento 2016/679/UE tra cui il diritto all’accesso, rettifica,
cancellazione, limitazione e opposizione al trattamento dei dati, di revoca del consenso al trattamento, contattando direttamente
questo Ente e di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei dati personali.
Firma per presa visione ed accettazione

......................................................................................................

N.B.: Il presente modulo deve essere consegnato entro il

30 giugno 2018

all’Ufficio Scuola c/o Biblioteca di Spresiano nei seguenti orari: lunedì-mercoledì 15.00-19.00; martedìvenerdì 10.00-12.00 / 15.00-19.00, giovedì 15.00-22.00, sabato 9.00-12.00
all’Ufficio Protocollo c/o Municipio di Spresiano nei seguenti orari: lunedì, martedì e giovedì 8.3012.30, mercoledì e venerdì 9.30-13.30, giovedì anche 15.30-17.30
La firma dovrà essere apposta in presenza del dipendente addetto. In caso contrario, allegare copia
fotostatica non autenticata di un documento di identità, in corso di validità, del soggetto richiedente
(carta d’identità, patente di guida o passaporto, etc.);
Per informazioni rivolgersi all’Ufficio Scuola c/o Biblioteca di Spresiano:
- numero telefonico 0422/723301 - indirizzo mail servizioscuola@comune.spresiano.tv.it

