
 

AL COMUNE DI RESANA 

 

ISCRIZIONE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO – ANNO SCOLASTICO  2019/2020 
 
 
Il/La sottoscritto/a (genitore)    

nato/a a    il     

residente a    in Via   n°  

tel./cell. (obbligatorio)   e-mail  

CHIEDE 

di usufruire del servizio di trasporto scolastico  

per il/la proprio/a figlio/a   iscritto/a all’Anno Scolastico     

 Scuola Primaria Resana  Scuola Secondaria Resana      Classe   Sezione    

(solo se diversa dalla residenza del genitore specificare eventuale diverso indirizzo: 

     barrare la scelta:     partenza         arrivo      Via  

     presso l’abitazione del sig./della sig.ra   ) 

nella seguente modalità (barrare il servizio richiesto): 

 Trasporto sia per il tragitto di ANDATA che per il tragitto di RITORNO (primo figlio) 

 Trasporto sia per il tragitto di ANDATA che per il tragitto di RITORNO (secondo figlio) 

 Trasporto per il solo tragitto di ANDATA  

 Trasporto per il solo tragitto di RITORNO 

SI IMPEGNA  

 a far rispettare al/alla proprio/a figlio/a le sotto indicate norme di comportamento; 

 a pagare l’intera tariffa dovuta in quanto in mancanza dell’intero pagamento, l’Amministrazione 
Comunale provvederà alla sospensione del servizio e al conseguente recupero del credito; 

 a comunicare eventuali variazioni relative al servizio; 

 ad autorizzare l’autista a prelevare e riportare il/la proprio/a figlio/a nelle fermate stabilite dall’Ufficio 
Comunale competente; 

 a rispettare la fermata dello scuolabus individuata e gli orari stabiliti; 

 a far rispettare al proprio figlio/a le norme di comportamento sotto indicate. 

SI IMPEGNA ALTRESI’   
(Barrare la casella relativa alla scelta) 

  ad essere presente alla fermata dello scuolabus al momento del rientro del proprio/a figlio/a da scuola; 

    ad autorizzare l’autista, in assenza del/della sottoscritto/a, a lasciare il/la proprio/a figlio/a alla fermata 
stabilita, nell’orario di rientro previsto. 



 
 
Data    Firma         
 Se la firma non viene apposta in presenza del funzionario  
 comunale allegare copia di un documento di identità valido 
MODALITA’ DI RESTITUZIONE DEL PRESENTE MODULO ENTRO IL 23 AGOSTO 2019 
A mano all’Ufficio Protocollo (lunedì, martedì, mercoledì, venerdì dalle ore 9.30 alle ore 13.30) o alla 
Biblioteca Comunale (orario estivo: lunedì,  mercoledì, venerdì dalle ore 15.00 alle ore 19.00, mercoledì dalle 
ore 10.00 alle ore 12.00,martedl, giovedì e sabato dalle ore 9.00 alle ore 12.00). 
Per posta da inviare al Comune di Resana – Via Castellana n. 2 – 31023 Resana (TV). 
Via email all’indirizzo protocollo@comune.resana.tv.it. 
INFORMATIVA SULLA PRIVACY – AI SENSI DEL GDPR 2016/679 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (General Data Protection Regulation – GDPR) il 
trattamento dei dati personali indicati nel presente modulo è finalizzato esclusivamente all’iscrizione  al 
servizio scolastico richiesto e sarà effettuato con modalità e strumenti idonei a garantire la sicurezza e la 
riservatezza dei richiedenti. I dati potranno essere comunicati o portati a conoscenza di dipendenti coinvolti a 
vario titolo con l’incarico professionale affidato o da affidare.  
Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Resana.  
Il responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile Servizi alla Persona del Comune di Resana. 
Il responsabile della protezione dei dati (RPD/DPO) è il Centro Studi Amministrativi della Marca Trevigiana 
sito in Treviso via Cal di Breda 116 edificio 7 tel. 0422-491855, email info@comunitrevigiani.it, PEC 
comunitrevigiani@pec.it 
Agli iscritti al presente servizio scolastico sono riconosciuti i diritti previsti dagli articoli dal 15 al 22 del 
Regolamento UE n. 2016/679. Gli stessi possono esercitare i propri diritti con richiesta scritta inviata al 
Comune di Resana via Castellana 2 -  31023 Resana (TV), per mail a protocollo@comune.resana.tv.it per PEC 
a protocollo.comune.resana.tv@pecveneto.it. 

CONSENSO 
Preso atto dell’informativa di cui sopra il/la sottoscritto/a dichiara di esercitare la potestà genitoriale e con la 
firma apposta in calce alla presente, sottoscrive quanto sopra dichiarato, s’impegna a pagare secondo le 
modalità indicate i servizi richiesti e presta inoltre il proprio consenso al trattamento dei dati per le finalità di 
che trattasi. 

◻ Esprimo il consenso    ◻ NON esprimo il consenso  al trattamento dei miei dati personali inclusi quelli considerati come categorie 

particolari di dati. 

◻ Esprimo il consenso    ◻ NON esprimo il consenso  alla comunicazione dei miei dati personali a enti pubblici e società di natura 

privata per le finalità indicate nell’informativa. 
 
Data    Firma        
 Se la firma non viene apposta in presenza del funzionario  
 comunale allegare copia di un documento di identità valido 

NORME DI COMPORTAMENTO 

All’interno del mezzo di trasporto gli alunni dovranno osservare un comportamento corretto ed educato, 
in particolare dovranno: 

- rimanere seduti; 
- alzarsi solo ad automezzo fermo; 
- rispettare i compagni di viaggio; 
- rispettare l’autista ed osservare le sue disposizioni; 
- rispettare il mezzo e le sue attrezzature. 

In caso di mancato rispetto delle suddette norme di comportamento, l’Amministrazione Comunale 
si riserva la facoltà di sospendere il servizio di trasporto. 

La famiglia è tenuta al risarcimento di eventuali danni al mezzo o a terzi causati dal proprio figlio.  


