(Allegato A)
AL COMUNE DI SOSPIROLO

ISCRIZIONE AL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2019/2020
IL/LA SOTTOSCRITTO/A:
Cognome ..............................................…........................... Nome .........................................................…....
residente in ..................................................... prov. ……. via ......................................................... n. .......
in qualità di padre/ madre/ esercente patria potestà/ tutore/ ecc (indicare)………………………………………….
di (cognome e nome dell’alunno) …………………………………...…………………………………………….
RECAPITI TELEFONICI (indicare tutti i numeri di telefono di reperibilità dei genitori o adulti di
riferimento, per eventuali comunicazioni urgenti)

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
INDIRIZZO E-MAIL: _________________________________________________________________________
NOMINATIVO DELL’ALTRO GENITORE NON DICHIARANTE____________________________________

CHIEDE
L’iscrizione al servizio di trasporto per


SCUOLA dell’INFANZIA DI MARAS –  primo anno  secondo anno  ultimo anno



SCUOLA PRIMARIA DI SOSPIROLO – Classe/sezione: ____________________________________



SCUOLA SECONDARIA DI SOSPIROLO – Classe/sezione: _________________________________

chiedendo come fermata abituale dello scuolabus: (v. planimetria e elenco fermate riportate nell’All.E)
andata fermata n.________ sita in località______________________________________________________
ritorno fermata n. _______ sita in località______________________________________________________
L’eventuale discesa presso fermate diverse da quelle sopra indicate potrà avvenire solo per le situazioni di
stretta emergenza e previa compilazione e consegna del tagliandino allegato (allegato D) all’autista dello
scuolabus.
Le fermate richieste nella presente iscrizione possono subire variazioni o accorpamenti.
Percorsi, fermate e orari verranno determinati tenendo conto delle richieste pervenute, degli orari di lezione,
della capienza degli scuolabus e dell’esigenza di ottimizzare l’efficacia e l’efficienza del servizio, evitando
un’eccessiva frammentazione dei percorsi. Si invita pertanto a prendere visione degli orari e delle fermate
confermate che saranno pubblicati nel sito istituzionale del Comune, prima dell’inizio delle lezioni.
DICHIARA
- di essere a conoscenza che la responsabilità del Comune di Sospirolo è limitata al periodo di permanenza

degli utenti sullo scuolabus durante l’effettuazione dei percorsi stabiliti, mantenendo quindi indenne da
qualsiasi responsabilità l’Amministrazione Comunale per quanto dovesse accadere prima e dopo il
trasporto.

(Scegliere solo una delle due opzioni)
 (opzione 1) che alla fermata indicata, l’alunno minore di 14 anni sarà puntualmente ACCOMPAGNATO
E RITIRATO DAI GENITORI O DA UN ADULTO DELEGATO, consapevole che in mancanza di
un adulto alla fermata il bambino non potrà scendere dallo scuolabus.
(indicare nome e cognome degli eventuali adulti diversi dai genitori delegati al ritiro abituale):
ADULTI DELEGATI al massimo 5 (diversi dai genitori):
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
L’eventuale ritiro da persone diverse da quelle sopra indicate potrà avvenire solo per le situazioni di stretta
emergenza e previa compilazione e consegna del tagliandino allegato (allegato D) all’autista dello scuolabus.
 (opzione 2) AUTORIZZA il Comune di Sospirolo a consentire al minore di usufruire in modo
AUTONOMO del servizio di trasporto scolastico compilando e sottoscrivendo l’allegata
LIBERATORIA. (All. B)
SI IMPEGNA
- a versare l’importo dovuto per il servizio di trasporto scolastico nei termini stabiliti, che saranno

comunicati dal comune tramite avviso di pagamento prima delle scadenze delle rate;
- a rispettare le disposizioni previste dal Regolamento comunale e in particolare a richiamare il minore
affinché assuma un comportamento corretto e rispettoso dei diritti altrui, evitando atteggiamenti tali da
compromettere la propria ed altrui incolumità e a versare gli oneri derivanti dalla riparazione di eventuali
danni agli scuolabus di cui il figlio si dovesse rendere responsabile;
- a ritirare il cartellino personale dell’alunno presso l’ufficio Segreteria prima di iniziare ad usufruire del
servizio di trasporto scolastico e ad assicurarsi che l’alunno sia sempre munito del cartellino personale
alla salita e alla discesa dello scuolabus.
PRENDE ATTO CHE (informativa privacy)
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti con il presente modulo è il Comune di Sospirolo che li

utilizzerà esclusivamente per la gestione del servizio in oggetto;
- il conferimento dei dati è obbligatorio, diversamente la domanda non potrà essere esaminata;
- la base giuridica del trattamento dei dati è prevista dall’art. 6, co. 1, lett. b) e c) del Regolamento UE n.

679/2016 e dalla DGR Veneto n. 624/2016;
- il trattamento dei dati personali avverrà mediante strumenti analogici, informatici e/o telematici e il titolare li
tratterà adottando le opportune misure di sicurezza per impedire l’accesso, la divulgazione, la modifica o la
distruzione non autorizzate;
- il dichiarante potrà rivolgersi, in ogni momento, al Comune di Sospirolo per verificare i dati che lo riguardano
e farli eventualmente aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro
trattamento, se trattati in violazione di legge, scrivendo all’indirizzo email protocollo@comune.sospirolo.bl.it;
- il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD o DPO) è contattabile attraverso i seguenti indirizzi: email
protocollo@comune.sospirolo.bl.it – PEC sospirolo.bl@cert.ip-veneto.net, specificando nell’oggetto “Al
responsabile della protezione dei dati”.

Luogo e Data

…………………….……………

Firma del dichiarante

……………………..………………

