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SERVIZIO SCUOLABUS
ISCRIZIONE ANNO SCOLASTICO 2020/2021
(da restituire debitamente compilato in ogni sua parte per ogni
alunno entro il 11 settembre 2020 all'Ufficio Protocollo del Comune
di Cosseria)
IL/LA SOTTOSCRITTO/A: consapevole della propria responsabilità penale, ai sensi dell’art. 76
del D.P.R. 445 del 28/12/2000, nel caso di dichiarazioni non veritiere, falsità negli atti ed uso di
atti falsi e che, ai sensi dell’art. 75, decadrà dai benefici eventualmente ottenuti,
…………............................................

....................................

……………….....................................

COGNOME GENITORE

NOME GENITORE

………......................................

……........... ………………..............................................................
CAP
VIA
N. CIVICO e INTERNO

COMUNE DI RESIDENZA

...................................................................
RECAPITO TELEFONICO (obbligatorio)
(informazione necessaria in considerazione
della natura del servizio)

CODICE FISCALE (obbligatorio)

.................................................................................
Indirizzo di posta elettronica

Indirizzo di DOMICILIO (se diverso da indirizzo di residenza per recapito corrispondenza)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
In qualità di:
 genitore
 tutore
 altro (specificare) __________________________________
dell’alunno/a __________________________________________________________ , residente in
_____________________________________________ (compilare solo se la residenza è diversa da quella del
richiedente)
che frequenterà nell’a.s. 2020/2021:





Scuola dell’Infanzia
Scuola Primaria
Istituto Secondario di primo grado

Il sottoscritto,

PRESO ATTO
-

-

-

che alle fermate dello scuolabus gli alunni devono essere affidati ai genitori o a persone dagli stessi
autorizzate mediante delega scritta su modulo allegato alla presente da consegnare al
Servizio Protocollo.
dell’obbligo del pagamento delle tariffe vigenti del servizio di trasporto scolastico e che per usufruire
del servizio stesso è necessario essere in regola con il pagamento delle tariffe relative agli
anni precedenti;
della necessità del rispetto delle fermate indicate e degli orari stabiliti;
della necessità dell’impegno a comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento del proprio
indirizzo;
che in caso di cessazione volontaria dal servizio prima della fine dell’anno scolastico nessun rimborso
è dovuto dall’Amministrazione comunale, salvo valutazione di casi di forza maggiore, eccezionali e
gravi

ISCRIVE
Il/la proprio/a figlio/a al trasporto scolastico giornaliero (effettuato in orario antimeridiano e pomeridiano nei
giorni di rientro) secondo il seguente tragitto con partenza da:
Via/P.zza/Loc. ……………………………………………………………………………. (dato obbligatorio)
 Andata e ritorno
 Solo andata
 Solo ritorno
(La scelta consente l’ottimizzazione del servizio, ma non consente riduzioni dal pagamento della tariffa)

Il/la sottoscritto/a, sempre consapevole delle responsabilità civili e penali che si assume, ai sensi dell’art. 76
del DPR 445/2000 “Testo unico sulle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa”, per falsità in atti e dichiarazioni mendaci, e che nel caso di dichiarazioni non veritiere potrà
essere revocata l’ammissione al servizio,

DICHIARA INOLTRE
- che quanto espresso nella presente è vero ed accertabile ai sensi dell’art. 43 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445,
ovvero documentabile su richiesta dell’amministratore comunale e di essere consapevole che ai sensi dell’art.
76 del citato D.P.R.: “Chiunque rilasci dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del Codice Penale e dalle leggi
speciali in materia”;
- di essere consapevole che sui dati contenuti nella presente dichiarazione potranno essere effettuati controlli
ai sensi dell’art. 71 del citato D.P.R. e che, fermo restando le conseguenze penali richiamate, qualora dagli
esiti effettuati emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decadrà dalla fruizione
del servizio;
- di essere consapevole che i dati forniti saranno utilizzati esclusivamente per i fini istituzionali del servizio,
come previsto dalla legge sulla privacy.
Si rende noto che le dichiarazioni da Lei fornite e gli eventuali documenti allegati alla domanda potranno essere
utilizzati e comunicati ad Enti e/o soggetti pubblici nei limiti previsti da norme di Legge o Regolamenti, ovvero,
quando ciò risulti necessario, per lo svolgimento delle funzioni istituzionali sempre nel rispetto dei diritti di cui
ex art. 13 D. Lgs 196/2003.

Data __________________________

DICHIARANTE ____________________________________
(firma leggibile)

MODALITA’ DI PAGAMENTO
La domanda dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:
a) quietanza attestante il versamento della tassa di iscrizione pari a:

con espressa indicazione - quale causale di versamento - “tassa di iscrizione servizio scuolabus anno
scolastico 2019/2020 e nome alunno”, da effettuare a mezzo
bonifico bancario sul conto corrente codice IBAN IT11Y0569610600000030000X37 INTESTATO A COMUNE
DI COSSERIA

Informativa ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo n. 196 del 30/06/2003
La informiamo che, ai sensi del D. Lgs. 196/2003 sulla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei
dati personali, il trattamento delle informazioni che La riguardano sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e
trasparenza e tutelando la Sua riservatezza ed i Suoi diritti.
I dati saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse alla richiesta da Lei inoltrata e con le modalità di cui all’art.
11 del D. Lgs. 196/2003.

Il titolare del trattamento è il Sindaco del Comune di Cosseria.

Si comunica inoltre che, ai sensi dell’art.7 del D. Lgs. n. 196/2003 – Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti:
1.

L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora
registrati e la loro comunicazione in forma intelligibile.

2.

L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
a)
dell’origine dei dati personali;
b)
delle finalità e modalità del trattamento;
c)
della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
d)
degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’art. 5, comma 2;
e)
dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a
conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

3.

L’interessato ha diritto di ottenere:
a)
l’aggiornamento, la rettificazione, ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;
b)
la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di
cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o sufficientemente trattati;
c)
l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il
loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela
impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

4.

L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a)
per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b)
al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

