COMUNE DI POVEGLIANO

DOMANDA DI ISCRIZIONE AL
TRASPORTO SCOLASTICO
A.S. 20__/20__
Il sottoscritto ________________________ cellulare_______________ E-mail_____________________
cognome e nome del padre

obbligatoria

Codice Fiscale ____________________________________
obbligatorio

La sottoscritta _______________________ cellulare_______________ E-mail_____________________
cognome e nome della madre

obbligatoria

Codice Fiscale ____________________________________
obbligatorio

residenti a ___________________________ in via ____________________________________ n. _________
valendosi delle disposizioni di cui agli artt. 4, 46 e 47 del T.U. di cui al D.P.R. 445/2000

chiedono il servizio di TRASPORTO SCOLASTICO per i figli di seguito indicati:
Cognome e nome

Data nascita

Scuola **

Classe

Sez.

PERCORSO

 andata e ritorno
 solo andata
 solo ritorno
 andata e ritorno
 solo andata
 solo ritorno
 andata e ritorno
 solo andata
 solo ritorno

1° Figlio/a

2° Figlio/a

3° Figlio/a

Richiesta di fermata in luogo diverso dalla residenza:______________________________________________
SI ALLEGA n° ___ “Dichiarazione rientro in autonomia” Ai sensi del D.L. n.148 del 16.10.2017
NON SI ALLEGA “Dichiarazione presenza/rientro in autonomia”→ N.B. (un adulto dovrà essere presente alla fermata)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SI ALLEGA “Delega presenza alla fermata” (è possibile delegare un numero max di 3 persone maggiorenni)
NON SI ALLEGA “Delega presenza alla fermata”→ N.B. (alla fermata potranno essere presenti esclusivamente i genitori)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SI ALLEGA “Modulo di autorizzazione invio SMS”
NON SI ALLEGA “Modulo di autorizzazione invio SMS” → N.B. (no ricezione SMS per interruzione servizio)
e dichiarano di aver preso visione del Regolamento e di accettarne tutte le condizioni senza riserva alcuna.
(in modo particolare l’Art.10 “Comportamento degli utenti” e l’Art.11 “Responsabilità”)
Data e luogo____________

Firma del padre _______________________________ (allegare copia carta di identità)
Firma della madre _____________________________ (allegare copia carta di identità)

INFORMATIVA PER L’ACQUISIZIONE ED IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/16, il Comune di Povegliano informa che i dati personali comunicati sono trattati, sia in forma cartacea che con strumenti
elettronici, per fini istituzionali, per gestire gli adempimenti istruttori ed amministrativi di cui al presente procedimento e per adempiere a prescrizioni previste dalle legge,
nonché per finalità di verifica autocertificazioni, pubblicazione in albo pretorio o amministrazione trasparente e per archiviazione e conservazione entro i tempi previsti dalla
legge. I trattamenti sopra descritti sono leciti ai sensi dell’Art. 6 comma 1 lett. a), b), e) del GDPR. Responsabile interno del trattamento dei suoi dati è la Dott.ssa Ines Tarzia.
Si informa inoltre che è possibile esercitare in ogni momento i diritti previsti dal Regolamento UE 679/16 mediante la modulistica a disposizione nel sito web istituzionale –
Area Amministrazione Trasparente – Sezione Privacy.
I dati di contatto del Responsabile della Protezione dei dati (DPO) nonché il modello completo di informativa sono pubblicati nella Sezione Privacy del sito web del Comune.

Data e luogo____________

Firma del padre ______________________________
Firma della madre ____________________________
Copia da restituire compilata all’Ufficio Protocollo dal Lun. al Ven dalle 9:00 alle 13:00 e Mer. dalle 16:00 alle 18:45
o in alternativa da inviare a protocollo@comune.povegliano.tv.it

COMUNE DI POVEGLIANO

DICHIARAZIONE PRESENZA/RIENTRO DA TRASPORTO
IN AUTONOMIA (D.L. n. 148 del 16.10.2017)
A.S. 20__/20__
N.B. va compilata una copia per ogni figlio

Con la presente comunicazione,
il sottoscritto ____________________________________
cognome e nome del padre

e la sottoscritta ___________________________________
cognome e nome della madre

in qualità di genitori (o esercenti la patria potestà) dell’alunno/a ___________________________
frequentante la classe _______ della Scuola ___________________________________________,
che usufruisce del servizio di trasporto scolastico
dichiarano che il proprio figlio/a
- potrà non essere accompagnato/accolto da una persona adulta alla fermata dello scuolabus;
- che, tenuto conto del suo livello di maturazione, è stato adeguatamente istruito sul percorso da fare e
sul comportamento da tenere nel raggiungere la fermata dello scuolabus e nel ritornare a casa, una
volta sceso dal mezzo.
I genitori del minore di 14 anni, in considerazione dell’età di questi ultimi, del loro grado di
autonomia e dello specifico contesto, nell’ambito di un processo volto alla loro
autoresponsabilizzazione, come previsto dal Decreto Legge n.148 del 16.10.2017, ritengono il proprio
figlio in grado, in piena autonomia, di badare alla propria sicurezza, anche nel percorso fermata-casa.
Di conseguenza, anche in assenza di un genitore o di adulto delegato alla fermata, il Comune di
Povegliano e la Ditta incaricata del trasporto devono ritenersi esonerati da ogni responsabilità
connessa all’adempimento dell’obbligo di vigilanza nella salita e discesa dal mezzo e nel tempo di
sosta alla fermata utilizzata, anche al ritorno dalle attività scolastiche per espressa richiesta dei
sottoscrittori.
Data e luogo __________________

Firma del padre _________________________
Firma della madre _______________________

Copia da consegnare unitamente alla domanda di iscrizione al trasporto scolastico in tante copie quanti sono i figli che rientrano in autonomia

COMUNE DI POVEGLIANO

DELEGA PER RITIRO ALUNNI ALLA FERMATA
A.S. 20__/20__

Con la presente comunicazione,
il sottoscritto ____________________________________
cognome e nome del padre

e la sottoscritta ___________________________________
cognome e nome della madre

in qualità di genitori (o esercenti la patria potestà) dell’alunno/a ___________________________
frequentante la classe _______ della Scuola ___________________________________________,
che usufruisce del servizio di trasporto scolastico

delegano al ritiro del proprio figlio alla fermata del bus navetta le seguenti persone:
1) _________________________________________________________
2) _________________________________________________________
3) _________________________________________________________
Si richiede di allegare una fotocopia di un documento di identità di ciascun delegato.
I minori possono essere ritirati solo da persone maggiorenni delegate e indicate dalla famiglia
Data e luogo____________

Firma del padre _________________________________
Firma della madre _______________________________

Copia da consegnare unitamente alla domanda di iscrizione al trasporto scolastico

COMUNE DI POVEGLIANO

MODULO DI AUTORIZZAZIONE INVIO SMS PER
COMUNICAZIONI RELATIVE AL TRASPORTO
SCOLASTICO
Il/la sottoscritto/a ___________________________residente a _______________________________Prov. ___
in via _______________________________________N._________ e-mail ____________________________
cell. (sempre raggiungibile)____________________________________
Genitore dell’alunno_________________________ frequentante la scuola______________________________
Genitore dell’alunno_________________________ frequentante la scuola______________________________
Genitore dell’alunno_________________________ frequentante la scuola______________________________
AUTORIZZA
LA DITTA APPALTATRICE DEL TRASPORTO SCOLASTICO AD INVIARE SMS PER
COMUNICAZIONI RELATIVE ALL’INTERRUZIONE DEL SERVIZIO PER EVENTI NON
PREVEDIBILI (ES. SOSPENSIONE DOVUTA A GUASTI MECCANICI, VARIAZIONE ORARIO, ECC.)
ED ALTRE COMUNICAZIONI RELATIVE AL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO.
Data e luogo _______________

Firma _____________________________

INFORMATIVA E CONSENSO PER L’ACQUISIZIONE ED IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/16, il Comune di Povegliano informa che i dati personali comunicati sono trattati, sia in forma cartacea che
con strumenti elettronici, per fini istituzionali, per gestire gli adempimenti istruttori ed amministrativi di cui al presente procedimento e per adempiere a
prescrizioni previste dalle legge, nonché per finalità di verifica autocertificazioni, pubblicazione in albo pretorio o amministrazione trasparente e per
archiviazione e conservazione entro i tempi previsti dalla legge. I trattamenti sopra descritti sono leciti ai sensi dell’Art. 6 comma 1 lett. a), b), e) del
GDPR. Responsabile interno del trattamento dei suoi dati è la Dott.ssa Ines Tarzia.
Si informa inoltre che è possibile esercitare in ogni momento i diritti previsti dal Regolamento UE 679/16 mediante la modulistica a disposizione nel sito
web istituzionale – Area Amministrazione Trasparente – Sezione Privacy.
I dati di contatto del Responsabile della Protezione dei dati (DPO) nonché il modello completo di informativa sono pubblicati nella Sezione Privacy del
sito web del Comune.

Io sottoscritto/a ________________________________________, nato a ______________________ il ______________,
e residente a __________________________, Via _________________________
preso atto di quanto sopra e presa visione dell’informativa completa pubblicata nella sezione privacy del sito web del
Comune di Povegliano, presto il consenso al trattamento dei dati forniti per le attività necessarie al suddetto procedimento.
Data e luogo____________

Firma _________________________________

Copia da consegnare unitamente alla domanda di iscrizione al trasporto scolastico

