Comune di Villa di Tirano
RICHIESTA SERVIZIO DI TRASPORTO
SCOLASTICO 2020/2021
Da consegnare entro il 31 luglio 2020
Il/la Sottoscritto/a (padre o madre) ....................................................................................... nato/a a ……..........................................................
il ………./………./……..… residente a .......................................................... in via ........................................................................n. ….…
Tel/cell*..................................................................................e-mail..……..……..…………………………………….…………………….………..…
(*) campo obbligatorio utilizzato per comunicazioni urgenti.

CONSAPEVOLE
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 potranno essere eseguiti controlli diretti ad accertare le informazioni fornite, quale genitore/tutore del/dei minore/i
sotto indicato/i

RICHIEDE

l’iscrizione al servizio di trasporto scolastico per l’a.s.
2020/2021 per:
 Nome e Cognome del bambino/a ............................................................................................................................. .........................................
nato /a a............................................................................ il ……..../……..../…….……, che frequenterà per l’a.s. 2020/2021 la scuola:
[ ] Scuola dell’Infanzia
[ ] Scuola primaria di Villa di Tirano
[ ] Scuola secondaria di 1° grado
[ ] 1° figlio

[ ] Scuola primaria di Bianzone

[ ] 2° figlio
DICHIARA

1) DI IMPEGNARSI, ASSUMENDOSI QUALSIASI RESPONSABILITA’ PENALE E CIVILE ad essere presente alla
fermata del pulmino al momento del prelievo e ritiro del/la proprio/a figlio/a, o in alternativa di delegare le seguenti
persone maggiorenni:
Nome e cognome …………………...……………………….……….……………….. in qualità di …………………..…….…….……..…..
Nome e cognome …………………...…………………………….……….………….. in qualità di ………………….………..…..…………
Nome e cognome …………………...…………………………….……….………….. in qualità di ………………….………..…..…………
ESCLUSIVAMENTE

PER GLI STUDENTI FREQUENTANTI LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
(SCUOLA MEDIA)

[ ] DI AUTORIZZARE, consapevole della possibilità che tale situazione possa configurarsi come omessa custodia di minore,
ritenendo che il predetto alunno abbia la maturità e le abilità necessarie, avendolo adeguatamente istruito sul percorso e
sulle cautele da seguire per raggiungere l’abitazione, il personale addetto al servizio di trasporto scolastico del Comune di
Villa di Tirano a consentirne l’allontanamento dalla fermata per il rientro a casa, sollevando il personale stesso, a ditta
appaltatrice del servizio trasporto ed il Comune stesso da qualsiasi responsabilità.
2) DI AVERE inoltre la necessità che il proprio figlio/a venga trasportato/a presso il seguente indirizzo, differente dalla
propria residenza, sempre compreso tra le zone di competenza territoriale della scuola e fermo restando quanto dichiarato
nella presente domanda:
Via……………………………………….……………...……..n…...….Tel……………………….giorni………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....

3) DI IMPEGNARSI a comunicare qualsiasi variazioni in merito a quanto dichiarato nella presente richiesta;
4) DI ESSERE A CONOSCENZA che l’iscrizione al servizio comporta il suo utilizzo con continuità e regolarità;
5) DI ESSERE CONSAPEVOLE che la presente iscrizione ha valore giuridico per l’intero a.s. 2020/2021 fino a disdetta o
eventuali richieste di modifica da parte del richiedente. Il genitore potrà rinunciare al servizio presentando formale
comunicazione all'Ufficio Scuola del Comune

Il/la sottoscritto/a, padre/madre, consapevole delle responsabilità previste dal vigente ordinamento in materia di dichiarazioni
mendaci (articolo 76 DPR 445/2000), dichiara che l’altro genitore Sig./ra……………………………………..……………
padre/madre del bambino è a conoscenza ed acconsente alla presente richiesta.
Informativa ART. 13 D.Lgs 196/03 e successive modifiche ed integrazioni e Normativa Europea GDPR – Regolamento Generale sulla Protezione Dati, in vigore in
tutti i paesi dell’Unione Europea dal 25 maggio 2018.
I dati contenuti nella presente domanda sono necessari e utilizzati esclusivamente per finalità istituzionali. Le operazioni di trattamento saranno effettuate con
l’ausilio di mezzi informatici e comprenderanno operazioni di registrazione e archiviazione. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria. La mancata indicazione
di uno/alcuni/tutti gli elementi richiesti potrà essere sanata in seguito. I dati saranno comunicati ad altre Amministrazioni per esclusive ragioni di legge. L’interessato
potrà esercitare in ogni momento i diritti riconosciuti dall’art. 7 del D.Lgs 196/03 e dalla Normativa Europea GDPR. Il titolare del trattamento è il Comune di Villa di
Tirano e responsabile del trattamento il Responsabile dell’Area.

Luogo ………………..……………… data………………….…..

Firma del genitore .…………………………………….………..
(Se non apposta in presenza del funzionario
allegare fotocopia di un documento di riconoscimento)

Il sottoscritto …………………………………………………………………………….….. dipendente del Comune di Villa di Tirano,
attesta che il Sig./Sig.ra ha apposto in mia presenza la propria firma sulla presente richiesta.
Data ……………………………..…..

Firma Dipendente ………….………….……….……………......

