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          Al Comune di Mediglia 

SERVIZIO A   DOMANDA INDIVIDUALE - DOMANDA DI ISCRIZIONE AL SERVIZIO DI TRASPORTO 

SCOLASTICO A.S. 2016/2017 

Il/La Sottoscritto/a ________________________________________________________________  

                          Cognome e Nome del genitore o del tutore 

Codice Fiscale: ____________________________________________________________________ 

Residente a  __________________________ in Via ____________________________ CAP ______ 

Presso: (indicare il nominativo presente sulla cassetta postale, se diverso dal richiedente) 

________________________________________________________________________________ 

Recapito telefonico: Casa_________________________ 

     Madre/Tutore Cell. ____________________ 

   Padre/Tutore  Cell. _____________________ 

   Indirizzo e-mail:_______________________________________________________________ 

 

CHIEDE 

      

L’iscrizione per il proprio figlio/utente: ________________________________________________ 
                    Cognome e nome del bambino 

Nato a _______________________ , il_______________________C.F. ______________________ 

Residente a _____________________in Via ________________________________CAP_________ 

Iscritto per l’a.s. 2016/2017 alla ____________________________ di _______________________ 

       Scuola frequentata(infanzia,primaria,secondaria di 1°grado)                 indicare la frazione 

 

Classe ________________________, sezione____________________________ 

al servizio di trasporto scolastico scegliendo: 

• il costo di € 25,00/mese 

• la riduzione del costo mensile in base all’attestazione ISEE, in corso di validità, allegata 

alla presente.  

 

all’andata da Via 
1
__________________________________ fino alla scuola frequentata dal 

figlio/utente. 

 

Al ritorno dalla scuola a Via ________________________________ 

 

                                                           
1
 indicare l’indirizzo dell’abitazione da cui uscirà il bambino per usufruire del servizio scuolabus, anche se non coincidente con la residenza 

anagrafica. Sarà cura dell’ufficio comunale, al momento della consegna del tesserino di riconoscimento, indicare all’utente la fermata più vicina e gli 

orari di passaggio dello scuolabus. 

FASCIA: 

COSTO MENSILE: €  

TESSERINO:   STAMPATO /  

                        CONSEGNATO 
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Il sottoscritto dichiara che: 

1. I dati riportati in questa scheda sono esatti; 

2. Ha preso atto delle note informative riguardanti i servizi a domanda individuale e delle 

fasce dei costi del servizio in base all’attestazione ISEE. 

3. Ha preso atto delle modalità di pagamento dei suddetti servizi, così come descritti nella 

nota informativa, e delle conseguenze in caso di mancato pagamento. 

4. ha preso visione delle norme di comportamento, di seguito riportate, da tenere per 

l’utilizzo dello scuolabus, che dichiara di accettare interamente. 

 

Mediglia, lì ___________ Firma ___________________________________________________ 
                                          (allegare fotocopia di documento d’identità) 

 

 

 

NORME DI COMPORTAMENTO PER L’UTILIZZO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO 

o Gli autisti degli scuolabus sono responsabili solo ed esclusivamente della guida degli automezzi cui, 

durante i percorsi assegnati, devono dedicare tutta la loro attenzione per garantire l’incolumità 

degli utenti. Le accompagnatrici svolgono la funzione di assistenza e sorveglianza degli alunni sia 

durante il tragitto, sia nelle fasi di salita e discesa dagli automezzi, con accompagnamento degli 

iscritti, all’andata, fino all’ingresso degli edifici scolastici. Gli autisti e le accompagnatrici non 

possono essere ritenuti responsabili degli eventuali incidenti occorsi al minore dopo l’ingresso negli 

edifici scolastici o, al ritorno, dopo la discesa dallo scuolabus alle fermate assegnate.  

o Agli utenti si chiede di tenere un comportamento corretto, rispettoso sia delle persone che dei 

mezzi; qualora un utente tenga comportamenti scorretti o tali da causare pericolo per se stesso o 

per gli altri utenti del servizio (ad es. si alzi in piedi, disturbi i compagni, danneggi il mezzo ecc.), la 

situazione di pericolosità verrà segnalata per iscritto all’Ufficio Pubblica Istruzione da coloro che 

avranno riscontrato la situazione di rischio. Della contestazione verrà informata la famiglia 

dell’utente che ha determinato la situazione di rischio. Dopo la seconda contestazione i genitori 

verranno convocati presso l’Ufficio Pubblica Istruzione al fine di trovare una soluzione al ripetersi 

del problema. Qualora ci dovesse essere una terza contestazione l’utente non potrà più usufruire 

del servizio. Il bambino dovrà presentarsi alla fermata dello scuolabus entro l’orario stabilito per la 

partenza; in caso contrario, l’autista e l’accompagnatrice dello scuolabus non potranno essere 

ritenuti responsabili del mancato trasporto in quanto non possono essere a conoscenza della 

presenza, o meno, dell’utente nè possono ritardare la partenza con conseguenti ritardi alle 

successive fermate. All’utente verrà consegnato un tesserino di riconoscimento da esibire prima 

della salita sullo scuolabus. 

o Sul foglio di richiesta del servizio dovranno essere esplicitamente indicate quali siano le persone 

autorizzate all’accoglienza del bambino all’atto della discesa dal mezzo; le stesse dovranno 

obbligatoriamente farsi riconoscere dalle accompagnatrici qualora sussistano dubbi sulle loro 

generalità; le accompagnatrici, nel caso in cui verifichino la presenza di persona non autorizzata 

all’accoglienza del bambino, o qualora non vi sia alla fermata nessuna delle persone delegate al 

ritiro, sono autorizzate a trattenere il minore sullo scuolabus, senza consentirne la discesa, sino al 

momento del reperimento di uno dei genitori; in tale ultimo caso, qualora il genitore non venga 

rintracciato, il minore, al termine del servizio, verrà accompagnato presso l’Ufficio di Polizia Locale 

ove si tratterrà fino all’arrivo di uno dei genitori o di una delle persone autorizzate dagli stessi al 

ritiro. 

In caso di mancata accettazione delle presenti norme di comportamento, l’iscrizione al servizio di 

trasporto scolastico non potrà essere accettata. 

 

Visto per accettazione. 

 

Mediglia, ____________  Firma del genitore/tutore:      ______________________ 
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DICHIARAZIONE 

 

 Il sottoscritto ____________________________________ dichiara: 

o  che le persone autorizzate all’accoglienza dei propri figli/utenti all’atto della discesa 

 dal mezzo sono esclusivamente le seguenti: 

 

a) Cognome e nome:  ____________________________________________________ 
     (allegare copia documento d’identità) 

 

 recapito telefonico: ____________________________________________________ 

       

b) Cognome e nome:  ____________________________________________________ 
     (allegare copia documento d’identità) 

 

 Recapito telefonico: ___________________________________________________ 

     

o di autorizzare il/i proprio/i figlio/i ad allontanarsi da solo dalla fermata dello 

 scuolabus 

SI      NO 

o  di impegnarsi a comunicare tempestivamente, per iscritto, ogni variazione 

riguardante le persone autorizzate all’accoglienza del/i figlio/i, autorizzando, nel 

contempo, le accompagnatrici a trattenere sul mezzo il  minore qualora non abbiano 

ricevuto  comunicazioni in merito. 

 

 

Mediglia, _____________  Firma del genitore __________________________ 

 

 

 

Firma _________________________________________________ 
              Firma dell’operatore addetto al ricevimento della domanda 
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INFORMATIVA SULL’USO DEI DATI PERSONALI E SUI DIRITTI DEL DICHIARANTE 
(art. 23 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196) 

 

In particolare ai sensi dell’art. 10 della legge n. 675/96 e successive modifiche ed integrazioni, ed 

in relazione ai dati personali che La riguardano e che formeranno oggetto di trattamento, La 

informiamo di quanto segue:  

Finalità del trattamento dati: il trattamento è diretto all’espletamento da parte del Comune, della 

scuola e dell’azienda appaltatrice del servizio di trasporto scolastico, delle funzioni derivanti dai 

compiti attribuiti loro dalla legge e/o regolamenti; 

Modalità del trattamento: a) è realizzato attraverso operazioni o complessi di operazioni indicate 

dall’art. 1 della legge n. 675/96, e successive modifiche ed integrazioni; b) è effettuato 

manualmente e/o con l’ausilio di mezzi informatici e telematici; c) è svolto da personale del 

Comune, della scuola e dell’azienda appaltatrice del servizio di trasporto scolastico; 

Conferimento dei dati: è necessario come onere per l’interessato che voglia ottenere un 

determinato provvedimento/servizio; 

Rifiuto di conferire i dati: l ’eventuale rifiuto di conferire, da parte dell’interessato, i dati personali, 

comporta l’impossibilità di fornire il servizio in maniera corretta; 

Comunicazione dei dati: i dati personali sono fatti oggetto di comunicazione, nei casi e nei modi 

previsti dalla legge e/o dai regolamenti; 

Diritti dell’interessato: l’art. 13 della legge n. 675/96, e successive modifiche ed integrazioni, 

conferisce all’interessato l’esercizio di specifici diritti, tra i quali quello di ottenere dal titolare la 

conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma 

intelligibile; di avere conoscenza dell’origine dei dati, nonché della logica e delle finalità su cui si 

basa il trattamento; di ottenere (quando consentito dalla legge) la cancellazione, la trasformazione 

in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge, nonché l’aggiornamento, la 

rettificazione, o, se vi è interesse, l’integrazione dei dati; di opporsi, per motivi legittimi, al 

trattamento stesso. 

 

AUTORIZZA 

 

ai sensi della legge n. 675/96, del D.Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni 

L'USO MANUALE/AUTOMATICO DEI DATI PERSONALI AL FINE DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO 

COMUNALE DI TRASPORTO SCOLASTICO, DA PARTE DEL COMUNE, DELL’APPALTATORE DEL 

SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO E DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDIGLIA, CIASCUNO 

PER LE PROPRIE COMPETENZE. 

 

Firma __________________________________ 


