Comune di Vezzi Portio prot. n. 0004226 del 13-08-2020 partenza Cat. 7 Cl. 1

Al Comune di Vezzi Portio
Via Porte di Spagna, 20
17028 VEZZI PORTIO
(SV)
RICHIESTA SERVIZIO TRASPORTO CON SCUOLABUS
SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I° GRADO
per l’anno scolastico 2020/2021
La/Il sottoscritta/o (Cognome e nome)

_____________________________________________________

Nata/o a _______________________( ) in data ____/____/______ Nazione(se nato all’estero)_________
Residente a ____________________ Prov. _____ Via ____________________ n°___/___ CAP_________
Telefono ab. _____________________ Cell __________________________ Fax ___________________
e-mail ______________________________________________________
Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__
in relazione alla presente domanda di iscrizione al servizio di trasporto scolastico del proprio figlio, valendosi delle
disposizioni di cui agli artt. 5, 46 e 47 del T.U. della normativa sulla documentazione amministrativa di cui al D.P.R.
n° 445/2000,

C O N S A P E V O L E
ai sensi degli artt. 71, 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 delle responsabilità penali che si assume per falsità in atti e
dichiarazioni mendaci, che qualsiasi variazione dei dati dichiarati al momento dell’iscrizione e l’eventuale rinuncia
al servizio richiesto, dovranno essere tempestivamente comunicati per iscritto;
quale genitore/tutore del minore sottoindicato :

D I C H I A R A
1) I DATI ANAGRAFICI DELLA/DELL’ALUNNO per la/il quale si chiede l’iscrizione

data di nascita

luogo di nascita

sesso
M F
nazione se nata/o fuori Italia

residenza

Comune

Via

Cognome

Nome

codice
fiscale
2) CHE LA SCUOLA presso cui è iscritta/o la / il bambina/o per l’anno scolastico 2020/2021 è la seguente
Scuola Primaria (Elementari)/Secondaria di I grado (Medie)
di NOLI/SPOTORNO

Classe ________

Sez. ___

3) DI AUTORIZZARE L’AUTISTA a prelevare e riportare il proprio figlio nei punti di raccolta stabiliti;
4) DI ESSERE CONSAPEVOLE CHE le responsabilità dell’autista sono limitate al solo trasporto, per cui una volta
che l’alunno/a sia sceso/a alla fermata si conclude ogni onere a suo carico;
5) DI IMPEGNARSI, ASSUMENDOSI QUALSIASI RESPONSABILITA’ CIVILE E PENALE A:
-

essere presente alla fermata dello scuolabus al momento del rientro del proprio figlio da scuola
rispettando le misure di sicurezza per il contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;
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6) DI RISPETTARE categoricamente la fermata e gli orari stabiliti;
7) DI RICHIEDERE IL SEGUENTE SERVIZIO:

Trasporto per tutte le corse sia di andata che di ritorno.
Trasporto per le sole corse di andata del mattino.
Trasporto per le sole corse del ritorno.
Altro _____________________________________________________________
8) DI ACCETTARE il servizio svolto nel modo e nei termini specificati;
9) DI ESSERE CON LA PRESENTE INFORMATO che nel caso in cui il Comune di Vezzi Portio per cause di
forza maggiore (eventi meteorici e/o indisponibilità di mezzi/personale e/o disposizioni specifiche volte a
limitare il rischio di diffusione del COVID-19) fosse impossibilitato ad effettuare il servizio, si riserva la
facoltà di sospendere e/o modificare il trasporto, previo avviso agli utenti;
10) DI AVERE inoltre la necessità che il proprio figlio/a venga trasportato/a presso il seguente indirizzo,
differente dalla propria residenza ma sempre compreso tra le zone di competenza territoriale della scuola :
Via __________________________n.____Tel.________________ giorni_______________________
11) DI CONOSCERE ED ACCETTARE il Regolamento Comunale approvato con delibera di Consiglio Comunale
n. 22 del 24.11.08 relativo al servizio di trasporto scolastico a mezzo scuolabus, in particolare l’art. 10 di
seguito riportato:
Art. 10
Gli alunni dovranno mantenere un comportamento corretto durante il trasporto evitando situazioni che
possano creare danno a loro stessi e/o ad altri trasportati, rimanendo seduti al proprio posto.
In caso di reiterati richiami, l’Amministrazione si riserva la facoltà, su proposta del Responsabile del
Servizio, e sentito il Conducente dello Scuolabus, di sospendere temporaneamente, per un periodo di
tre giorni il servizio di trasporto degli alunni indisciplinati.
In caso di ulteriori richiami, l’Amministrazione Comunale, sentiti i genitori dell’alunno indisciplinato potrà
provvedere alla sospensione del servizio per la durata di trenta giorni.
12) DI IMPEGNARSI a versare entro le scadenze, la quota che verrà comunicata dall’Amministrazione Comunale;
13) Per l’anno scolastico 2020/2021, in considerazione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 in
corso, l’iscrizione è finalizzata alla manifestazione di interesse all’utilizzo effettivo e necessario del
servizio, tenendo conto di possibili eventuali limitazioni connesse alla suddetta emergenza sanitaria che
potrebbero portare ad una rimodulazione del servizio stesso legata al necessario adeguamento alle
disposizioni igienico-sanitarie in vigore al momento dell’erogazione.
14) Per l’anno scolastico 2020/2021, sempre in considerazione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19
in corso, si ricordano le specifiche responsabilità genitoriali nell’adozione delle misure di prevenzione
generali e specifiche legate al contenimento dell’epidemia definite e/o rimodulate anche nel corso
dell’erogazione del servizio di trasporto scolastico.
15) Con la firma apposta in calce alla presente , sottoscrive quanto sopra dichiarato e presta inoltre il proprio
consenso al trattamento dei dati per le finalità e con le modalità sotto indicate.
Vezzi Portio, data _____________

Firma del genitore

__________________________
Per comunicazioni
Ufficio 019 7428877 – 019 7428000

fax 019 742019

email: vezziportio@comune.vezzi-portio.sv.it
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INFORMATIVA SULL’USO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del Regolamento 2016/679/UE (regolamento Generale sulla Protezione dei Dati, di seguito GDPR) e delle disposizioni
ancora applicabili del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n°196 (c.d. Codice Privacy), La informiamo che i dati personali
richiesti nel presente modulo, da Lei forniti, saranno trattati unicamente per i procedimenti amministrativi in corso e per i
controlli previsti dalla Legge, sia in forma elettronica che cartacea. Le informazioni fornite potranno essere utilizzate e
comunicate ad Enti e/o soggetti pubblici nei limiti previsti da norme di Legge o regolamenti, o quando ciò risulti necessario per
lo svolgimento delle funzioni. I diritti dell’interessato in relazione al trattamento dei dati personali sono quelli indicati nel
GDPR e nel Decreto sopra citati. Il titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Vezzi Portio Via Porte di Spagna,
20 - 17028 Vezzi Portio (SV) – Tel. 019/7428000 Fax 019 742019.
CONSENSO Il sottoscritto dichiara di possedere i requisiti di Legge in materia di patria potestà, autorizza l’invio degli avvisi
di pagamento dei servizi richiesti al proprio domicilio,

