Da presentare entro il 03/08/2018

DOMANDA AMMISSIONE AL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO
Anno Scolastico 2018/2019
Al Responsabile del Settore
Pubblica Istruzione
Comune di Capoterra
Il/la sottoscritto/a
Cognome _____________________________________________ Nome ___________________________________
nato/a il ____/____/_______ a ________________________ Codice Fiscale ________________________________
residente a ________________________ in via __________________________________________ n° ___________
tel/fax ___________________________________________ cell. __________________________________________
e-mail ______________________________________
nella sua qualità di

genitore tutore dell’alunno/a

Cognome _____________________________________________ Nome ___________________________________
nato/a il ____/____/_______ a ________________________ Codice Fiscale ________________________________
residente a ____________________________________ in via ____________________________________ n° _____
alla scuola primaria 
alla scuola secondaria di I° grado 

sita in via ________________________________________________classe ________ sezione _____
iscritto/a

nuova iscrizione
già iscritto al servizio nell’A.S. 2017/2018
CHIEDE
l’ammissione al SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO 2018/2019
A tal fine
DICHIARA
- anche al fine di ottenere l’agevolazione tariffaria prevista, di aver presentato domanda di trasporto scolastico per
l’A.S. 2018/2019 anche per i seguenti figli:
1. cognome ______________________ nome_____________________ nato/a il ____/____/_______
2. cognome ______________________ nome_____________________ nato/a il ____/____/_______
3. cognome ______________________ nome_____________________ nato/a il ____/____/_______
- che la distanza dall’abitazione/al plesso scolastico è di Km _______________________
- di aver preso visione e di accettare le modalità di erogazione del servizio indicate nel bando;
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- di essere a conoscenza che:




non possono essere ammessi al servizio gli utenti che non risultano in regola con pagamenti nell’A.S.
2017/2018;
che gli utenti non in regola con i pagamenti nel corso dell’A.S. 2018/2019 potranno essere sospesi dal
servizio;
il servizio non sarà erogato nell’eventualità si verifichino degli scioperi, delle uscite anticipate da scuola e
nell’eventualità di assemblee e scioperi del personale scolastico;

- di essere consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 per false
attestazioni e dichiarazioni mendaci;
- di essere informato/a, ai sensi del D.Lgs n. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento e del Consiglio
del 27 aprile 2016 che, con riferimento ai dati personali che saranno forniti nell'ambito del procedimento avviato con
questa istanza:
- il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Capoterra, nella persona del Sindaco;
- il Responsabile della protezione dei Dati Personali è Vito Rocco Carbone, il cui recapito è: rdp_capoterra@methe.it
- i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e solo da parte dei funzionari che vi prenderanno parte;
- gli atti del presente procedimento, contenenti i dati personali, verranno conservati per il periodo necessario al
funzionamento dell'Ente e, comunque, non superiore ai 10 anni;
- il conferimento dei dati è obbligatorio e l’eventuale rifiuto a fornirli comporta l’esclusione automatica dalla lista dei
beneficiari;
- il titolare dei dati personali potrà sempre richiederne la rettifica o la cancellazione, limitarne il trattamento, opporsi
allo stesso ed anche alla portabilità dei dati, fermo restando che tali iniziative comporteranno l’esclusione automatica
dalla lista dei beneficiari, ove impediscano la prosecuzione del procedimento o il mantenimento dell'utilità acquisita;
- in caso di violazione della normativa in materia, l'interessato potrà proporre reclamo alla Autorità Garante per la
Protezione dei Dati Personali, ovvero all'autorità giudiziaria competente.
Dichiara altresì (solo per gli alunni frequentanti la scuola secondaria di 1° grado):
di risiedere in una località non servita dal servizio trasporto urbano;
Autorizza (barrare la casella che interessa)
Il conducente dello scuolabus a lasciare, in propria assenza, il minore alle seguenti persone maggiorenni:
1) cognome_________________________________ nome________________________________________
grado di parentela__________________________ documento di identità __________________________
2)

cognome_________________________________ nome________________________________________
grado di parentela__________________________ documento di identità __________________________

il proprio figlio (solo per gli alunni frequentanti la scuola secondaria di 1° grado) in considerazione dell’età, delle
sue abitudini personali e delle condizioni di viabilità della zona, a raggiungere autonomamente il punto di raccolta e
l’abitazione, sollevando il personale dello scuolabus ed il Comune da qualsiasi responsabilità prima dell’inizio del
trasporto e dopo la fine dello stesso.
Documenti da allegare alla presente istanza:
1) la fotocopia del documento di riconoscimento del/della richiedente-firmatario/a
2) una foto tessera dell’alunno/a;
3) Il tesserino, o certificato di regolarità dei pagamenti, rilasciato nel precedente anno scolastico 2017/2018;
4) la certificazione ISEE rilasciata successivamente al 15/01/2018.
Capoterra lì _______________
FIRMA________________________________________
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