


Al Responsabile del Settore Amministrativo del 
Comune di Jolanda di Savoia

Oggetto: richiesta di attivazione del servizio di  trasporto scolastico per l’A. S. 2022/2023 .

Il/La Sottoscritto/a ____________________________________________________________________ 
(Cognome e Nome del genitore o del richiedente)

nato/a a ______________________________________________ Prov._____ il _____ / _____ / ________
(Comune o Stato Estero di nascita)               (giorno)  (mese)    (anno)

residente a ____________________________ in Via ____________________________________  n. ____
(Comune di residenza)

Tel. _______________________________________
(Indicare un recapito telefonico di immediata reperibilità)

C H I E D E

 L’attivazione del Servizio di trasporto scolastico per l’A. S. 2022/2023 per il/la proprio/a figlio/a

__________________________________ nato/a  a ____________________________________________ 
(Cognome e nome)       (Comune o Stato Estero di nascita)

Prov._____ il _____ / _____ / ________ e frequentante la classe ________________________________
         (giorno) (mese)     (anno)                  (classe frequentata nell’a.s. di riferimento)

con domicilio ___________________________________________________________________________
     (indirizzo  presso  il  quale  si  richiede  l’attivazione  del  servizio,  da  indicare  solo  se  diverso dalla
residenza  )  

trattasi di: nuova domanda conferma iscrizione anno precedente 
   

Il Sottoscritto chiede, altresì, per il proprio figlio l’applicazione della tariffa scuolabus per (barrare la
voce che interessa) :

-    Trasporto completo (andata e ritorno).

-    Trasporto ridotto:

•  solo andata
• solo ritorno
• Quota esente o applicazione tariffa agevolata.

Allega:
- Attestazione ISEE

Cognome, nome e Codice Fiscale della persona fisica che provvederà al pagamento della tariffa

__________________________________________ 



Il/La  Sottoscritto/a  _____________________________________________   dichiara,  inoltre,  di  aver
presa  visione  del  vigente  “Regolamento  per  servizio  di  trasporto  scolastico”  approvato  con
Deliberazione C.C. n. 16 del 22/06/2022 e di accettarne incondizionatamente tutte le norme, nessuna
esclusa, con particolare riferimento all’art. 5 - obblighi degli utenti, di seguito riportato integralmente:
“Il genitore o chi ne fa le veci che per qualsiasi motivo provvederà a ritirare direttamente il bambino dalla scuola, senza che questo
utilizzi il  trasporto scolastico per ritornare al  proprio domicilio,  dovrà darne comunicazione all'autista.  Un genitore od altra persona
maggiorenne – da indicare espressamente sul  modulo di  richiesta di attivazione del  servizio -  dovrà essere sempre presente alla
fermata sia di salita che di discesa. In mancanza della presenza di un famigliare od altra persona maggiorenne,   l’alunno/a verrà
trattenuto sullo scuolabus fino al termine della corsa e consegnato in custodia al locale comando di Polizia Municipale. Il ripetersi per
due volte consecutive della mancanza di un genitore od altra persona maggiorenne alla fermata sia di salita che di discesa – senza che
ne sia data tempestiva comunicazione all’autista od al Responsabile del Servizio competente – comporterà l’immediata sospensione del
servizio.  In questo caso il  Responsabile del  Servizio medesimo provvederà alla cancellazione dall’elenco dei richiedenti  il  servizio,
addebitando  le  competenze  fin  a  quel  momento  dovute  in  misura  proporzionale  al  periodo  effettivamente  fruito.  Onde  evitare  il
verificarsi di comportamenti scorretti sullo scuolabus, le famiglie saranno ritenute responsabili  del comportamento dei propri figli nei
confronti  degli  altri  alunni  trasportati,  dell'autista  e dell’eventuale  accompagnatore.  L'Amministrazione segnalerà  i  casi  di  scorretto
comportamento alle famiglie stesse;  saranno adottate le misure di conseguenza, compresa la sospensione dal servizio di trasporto per
chi non si atterrà alle elementari  regole di convivenza. In caso di danni  e/o imbrattamenti  arrecati  al mezzo, i/il genitori/e saranno
chiamati a risarcire il danno alla proprietà del veicolo. Quanto sopra a tutela della sicurezza dei trasportati e del buon funzionamento del

servizio.”  In caso di particolare e temporaneo impedimento personale ad essere presente alle fermate di
cui al sopra citato articolo, delego fin d’ora in mia vece i Sigg.:

GRADO DI PARENTELA:

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

        

GRADO DI PARENTELA:

Jolanda di Savoia, lì___________________           Firma__________________________________ 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi  del  D.  Lgs.  30 giugno 2003,  n.  196 i  dati  personali  forniti  saranno raccolti  presso  l’Ufficio  Pubblica
Istruzione del  Comune per  le  finalità  di  gestione del  servizio  richiesto  e  saranno trattati  presso  una base  dati
informatizzata o manuale, anche successivamente all’eventuale erogazione del servizio stesso, per finalità inerenti la
gestione del rapporto medesimo.
        Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini dell’eventuale erogazione del servizio richiesto, pena il rigetto
della domanda.
        Le  medesime  informazioni  potranno  essere  comunicate  unicamente  alle  amministrazioni  pubbliche
direttamente interessate agli adempimenti collegati.
        L’interessato gode dei diritti di cui al citato Decreto, tra i quali figura quello di far rettificare, aggiornare,
completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla Legge, nonché di opporsi al
loro trattamento per motivi legittimi.
        Titolare del  trattamento dei  dati  è  il  Comune di  Jolanda di  Savoia, nella persona del  Responsabile  del
procedimento.

Il Richiedente autorizza, altresì, il  Comune di Jolanda di Savoia  ad utilizzare i dati contenuti nel presente
formulario per le finalità previste dalla Legge e di gestione del servizio richiesto , nonché per elaborazioni statistiche
da svolgere in forma anonima, il tutto nel rispetto dei limiti posti dal        D. Lgs. 30/06/2003, n. 196.

_____________________________________________ nato/a ________________________________
                              (Cognome e Nome)                (Comune di nascita)

il ______________  residente a ___________________________ in Via ________________________
   (data di nascita)         (Comune di residenza)      (indirizzo)

_____________________________________________ nato/a ________________________________
                              (Cognome e Nome)                (Comune di nascita)

il ______________  residente a ___________________________ in Via ________________________
   (data di nascita)         (Comune di residenza)      (indirizzo)

Jolanda di Savoia, lì___________________ Firma_____________________________________ 
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