Ufficio Servizi Educativi
MODULO DI RICHIESTA ISCRIZIONE SERVIZIO SCUOLABUS
ANNO SCOLASTICO 2017/2018
SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO

Il sottoscritto
INTESTATARIO BOLLETTA
RICHIEDENTE E SOGGETTO RESPONSABILE DEL PAGAMENTO
(l’intestatario bolletta è colui che potrà, eventualmente, beneficiare della detrazione dal reddito della spesa sostenuta per il
presente servizio in sede di presentazione del mod. 730 o similare, ove la normativa del tempo lo consenta)

nato a

il

residente in

via

cell. / tel. (recapiti telefonici
in cui essere prontamente rintracciati)
e-mail, PEC

fax

Codice fiscale

Domiciliazione
bancaria

già richiesta ed attivata
si chiede attivazione

modifica dati rispetto anno precedente (specificare)..…………………………………….………….…
invio del bollettino tramite

posta

e-mail all’indirizzo …………………………………..

genitore dell’alunno/a …………………………….…………………………….….……….……….………..
nato/a a …………………………………………………………. il …………………………………………..
frequentante, nell’anno scolastico 2017/18, la classe …………… presso la scuola …..……………..
CHIEDE
-

l’iscrizione del proprio figlio/a al servizio di trasporto scuolabus per l’anno scolastico 2017/2018
con utilizzo della fermata ubicata in via ………………………………………………………………
DICHIARA

•
•
•
•

•

Di essere a conoscenza che il pagamento del servizio scuolabus è dovuto indipendentemente
dalla frequenza del servizio;
Di essere a conoscenza che l’eventuale accettazione della presente sarà successivamente
comunicata dall’Ufficio Servizi Educativi ma che fino a tal momento sono autorizzato ad
utilizzare lo scuolabus, con addebito della quota dovuta;
Di essere a conoscenza ed accettare le modalità di utilizzo ed erogazione del servizio nonchè
dei percorsi scuolabus;
Di avere preso visione ed accettare l’informativa di cui al D.Lgs. 196/2003 Di essere a
conoscenza ed accettare che il Comune non assume responsabilità per danni occorsi al
minore prima della salita sullo scuolabus e dopo la discesa dal medesimo, essendo compito e
responsabilità del genitore o di chi ne fa le veci l’accompagnamento dell’alunno alla fermata ed
il relativo prelievo;
Di essere a conoscenza ed accettare che l’individuazione della fermata in cui effettuare la
discesa è rimessa alla libera scelta dell’alunno, senza che il personale addetto abbia alcuna
facoltà di intervento;

•

Di sollevare pertanto l’Amministrazione Comunale, gli Uffici e gli Autisti, da ogni responsabilità
per danni eventualmente occorsi al minore al di fuori del mezzo e del percorso effettuato con lo
scuolabus comunale.

Lì ………………………

Firma ……………………………………………….

INFORMATIVA
Visto il Decreto Legislativo 196 del 30/06/2003 ed il “Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari del Comune” approvato
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 del 20/12/2005 e s.m.i. (Consiglio Comunale n. 13/2007) La informiamo, ai sensi
dell’art. 13 del suddetto Decreto Legislativo, che il trattamento dei dati personali, sensibili e giudiziari forniti o comunque acquisiti è
finalizzato all’erogazione del servizio trasporto scuolabus da Lei richiesto in base alle deliberazioni di approvazione delle modalità,
tariffe ed atti ad esse collegati, ed avverrà presso il Comune di San Mauro Torinese – via Martiri della Libertà 150, con l’utilizzo di
procedure anche informatiche, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale
comunicazione a terzi.
Il conferimento dei dati è obbligatorio per l’istruttoria della pratica.
La mancata indicazione dei dati comporta l’inammissibilità della domanda.
Ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 il dichiarante ha diritto di aggiornare, rettificare oppure, quando ne abbia interesse, integrare i
dati, nonché di ottenere le indicazioni previste dai commi 1, 2, 3 e di opporsi in tutto o in parte su quanto è previsto dal comma 4.
Il titolare del trattamento è il Comune di San Mauro Torinese con sede in via Martiri della Libertà 150 – 10099 San Mauro Torinese.
Il responsabile designato dall’ente, cui può rivolgersi per l’esercizio dei suoi diritti, è il Dirigente del Settore Servizi alla Persona o chi
legalmente lo sostituisce, Palazzo Municipale, via Martiri della Libertà 150 – 10099 San Mauro Torinese – Tel. 011/822.80.11 – Fax
011/898.65.79.

L’Amministrazione del Comune di San Mauro Torinese potrà inoltre procedere ad idonei
controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese (art. 71, comma 1, D.P.R. 445/2000 e s.m.i.)

