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Ufficio Istruzione  

  Servizio Trasporto Scolastico 
 

DOMANDA DI ISCRIZIONE AL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2018/2019. 

MODULO INTEGRATIVO 2° FIGLIO 

 
Il/La sottoscritto/a GENITORE ________________________________     ___________________________________ 
        (COGNOME)                      (NOME) 

 

Tel. / cell. _______________________________  e-mail __________________________________________________ 

 

CHIEDE 

L’ISCRIZIONE AL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER L’A.S. 2018/2019 PER: 

 

2 °FIGLIO:                                    _____________________     _________________________________________ 
             (COGNOME)                                                               (NOME) 

 

 

________________________________________________          ___________/_____________/_____________ 

                       LUOGO DI NASCITA                                                                         DATA DI NASCITA 

 

 FORMULA           ANDATA E RITORNO      SOLO ANDATA    SOLO RITORNO 

 

      SALITA IN VIA :_________________________________________________________________ 

      

      DISCESA IN VIA:________________________________________________________________ 

 

     PRIMARIA COLOGNA VENETA               PRIMARIA S. ANDREA               SECONDARIA DI 1° GRADO    

 

     Classe _____________________     sezione _____________ 

 

     TEMPO NORMALE (30 ore)           TEMPO PROLUNGATO (36 ORE)                        TEMPO PIENO (40 ORE)  

 

 

       LICEO “A. M. ROVEGGIO” indirizzo ________________________ Classe _________    sezione ____________ 

      

 

DICHIARA 

 

Che l’accompagnamento/ritiro del/la figlio/a alla fermata dello scuolabus sarà effettuato: 

 

dalle stesse persone  maggiorenni,  indicate nella domanda di iscrizione del/la primo/a figlio/a 

sollevando il Comune di Cologna Veneta, la ditta appaltatrice, ed il relativo personale da qualsiasi 

responsabilità; 
 

esclusivamente dalle seguenti persone maggiorenni, sollevando il Comune di Cologna Veneta, la ditta 

appaltatrice, ed il relativo personale da qualsiasi responsabilità in merito: 
 

 

1 - ____________________     ___________________________________   __________________ 
            (COGNOME)           (NOME)                               (CELL.) 

 

 

2 - ____________________     ___________________________________   __________________ 
            (COGNOME)           (NOME)                               (CELL.) 
 

 

3 - ____________________     ___________________________________   __________________ 
            (COGNOME)           (NOME)                               (CELL.) 
 

 

4 - ____________________     ___________________________________   __________________ 
            (COGNOME)           (NOME)                               (CELL.) 
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SPAZIO PER FOTO TESSERA  DELL’ALUNNO/STUDENTE 

 

Dimensioni 

 

3cm lunghezza 

X 

4cm altezza 

      (non incollare) 

 

A) Di essere consapevole che un genitore o chi ne fa le veci, o altro adulto autorizzato  ha 

l’obbligo di essere presente alla fermata dello scuolabus; diversamente si dovrà 

provvedere alla compilazione di apposito modulo di autorizzazione ad usufruire in 

modo autonomo del servizio di trasporto scolastico (consentito a partire dalla classe 

prima Scuola Secondaria di primo grado) reperibile presso l’Ufficio Istruzione o sul 

sito comunale – sezione modulistica. 

B) Di accettare tutte le condizioni che regolano il servizio di trasporto scolastico e di essere 

consapevole che relativamente alle Scuole Primarie e  Secondaria di primo grado 

ubicate nel territorio di Cologna Veneta il trasporto in essere è attivo solo all’interno 

dello stesso; 

C) Di impegnarsi al pagamento della contribuzione dovuta per l’utilizzo del servizio in base 

alla tariffa stabilita annualmente dalla Giunta Comunale e di essere consapevole che, in caso 

di mancato pagamento, l’Amministrazione Comunale potrà procedere alla sospensione del 

servizio e comunque al recupero coattivo del credito; 

D) Di aver preso visione e di accettare le regole (comprese le eventuali modifiche) del  “Codice 

di Comportamento” predisposto dall’Ente; 

E) Di impegnarsi a comunicare per iscritto e tempestivamente ogni variazione dei dati 

contenuti nella presente domanda di iscrizione; 
 

 

 

__________________       __________________________ 
(DATA)          (IL RICHIEDENTE) 

 

 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY 

 

Dichiaro  aver acquisito le informazioni di cui agli artt. 7 e 10 del D. Lgs. n. 196/2003 e di autorizzare l’uso dei dati riportati.  

   

Dichiaro ai sensi dell’art.13 D. Lgs. n. 196/2003 di essere a conoscenza che i dati personali e sensibili qui forniti sono trattati 

esclusivamente ai fini dell’istruttoria del procedimento, avente ad oggetto una attività di rilevante interesse pubblico tra quelle 

elencate al Capo IV del citato D. lgs. 196/20036, e del fatto che tali dati verranno comunicati ai soggetti che erogano il servizio o la 

prestazione da me richiesti e ad ogni altro soggetto a cui si renda necessario comunicarli ai fini della corretta e completa istruttoria 

della pratica oggetto della presente. I dati acquisiti possono essere fatti oggetto di comunicazione, nei casi e nei modi previsti dal D. 

lgs. N. 196/2003, anche a soggetti esterni all’ente attuatore dell’intervento, che abbiano con questo contratto per l’elaborazione o la 

catalogazione di detto dati o che abbiano l’incarico di evadere le pratiche relative al cittadino cui si riferiscono i dati stessi, per conto 

dell’ente attuatore I dati, resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche. 

 

 

__________________       __________________________ 
(DATA)          (IL RICHIEDENTE) 
         


