
                                                      AL COMUNE DI ZEVIO  
 

DOMANDA SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO 
ANNO 2020/2021 

 
            (Compilare con tutti i dati richiesti. Nel caso di più figli compilare una domanda per ognuno) 
 
Il Sottoscritto ___________________________________________________________________ 
 
Residente a ____________________   Via ______________________________________n.____ 
 
Codice Fiscale __________________________________________________________________ 
 
Tel. Ab.____________cell. ___________________   e- mail ______________________________ 

 
CHIEDE IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO 

 
per  il figlio /a __________________________________________________________ 

 
che nell’a.s.  2020-2021  frequenterà la scuola  
  
 primaria            secondaria di I°grado                         secondaria di I° grado   
                                                   cinque giorni                                       sei giorni  
 
di ______________________________________________    classe _________sez.___ 
 
con n. _________ rientro/i settimanali nel giorno/i _______________________________ 
 
Utilizzerà la mensa scolastica:    SI    NO 
 
La fermata che interessa ( visti gli itinerari ) è__________ ________________________ 
 
Comunica inoltre che : 
 

 l’alunno ha il/i fratello/i__________________________________________________ alla 

Scuola Primaria di ____________________, classe ____________sez. __________  che 

utilizza/no il servizio  

  l’alunno ha il/i fratello/i__________________________________________________alla 

Scuola Secondaria di Primo grado , classe  _________sez    ___che utilizza/no il servizio  

 l’alunno è il terzo figlio anagrafico o successivo, fiscalmente a carico, del nucleo familiare  

 
Il sottoscritto, altresì , dichiara che : 

è a conoscenza che, in base all’art. 591 del Codice Penale, viene punito chiunque 
abbandoni una persona con meno di anni quattordici della quale si abbia custodia e cura; si 
deve, pertanto, assicurare la presenza di una persona maggiorenne alla fermata dello 
scuolabus al fine di garantire in sicurezza il percorso dalla fermata all’abitazione. In caso 
contrario solleva il Comune di Zevio  e la ditta appaltatrice del servizio trasporto scolastico 
da ogni e qualsiasi responsabilità, avendo valutato il percorso fermata/casa, i pericoli 
potenziali, la capacità di autonomia, le caratteristiche ed il comportamento abituale del/la 
proprio/a figlio/a.  La conduzione del minore dall’abitazione alla fermata dello scuolabus è 
di competenza della famiglia che si assume tutte le responsabilità. 
 



PERTANTO 
 

DICHIARA 
( barrare la casella corrispondente all’opzione scelta ) 

 
 Che alla fermata dello scuolabus sarà sempre garantita la presenza di un genitore o 

di un adulto dallo stesso incaricato  ( vedi delega ) per l’accompagnamento del 
minore presso la propria residenza. Qualora NON SIA PRESENTE alcuno alla 
fermata, il sottoscritto è a conoscenza che il minore verrà accompagnato al termine 
del normale percorso presso la sede della Polizia Municipale che provvederà a 
contattare la famiglia per il recupero dell’alunno e che qualora l’inconveniente si 
ripeta verrà valutata la sospensione dell’erogazione del servizio.  

 
Oppure :  
 

 di assumersi ogni responsabilità – dispensandone pertanto il personale della ditta 
appaltatrice  addetto al servizio e l’Ente erogatore del servizio stesso, per fatti 
dannosi che al minore possano derivare dalla discesa dallo scuolabus o che lo 
stesso possa provocare nel tragitto fino a casa, qualora non sia accolto alla fermata 
da un genitore o altra persona a ciò delegata .Tale autonoma decisione viene dal 
sottoscritto genitore assunta in relazione al sufficiente grado di maturazione psico-
fisica del /la figlio/a minore, che permette allo stesso di raggiungere in autonomia la 
propria residenza.         

 
Dà atto di essere a conoscenza che il Comune accoglierà la presente istanza 
compatibilmente con quanto previsto dal contratto in essere con la ditta che gestisce il 
servizio, i problemi organizzativi del servizio e gli itinerari   prefissati . Dà atto altresì che in 
caso di rinuncia al servizio, prima dell’inizio o in qualsiasi momento dell’anno scolastico 
dovrà dare comunicazione scritta.  
 

Informativa privacy ai sensi del Regolamento 679/2016/UE 

Si comunica che tutti i dati personali (comuni identificativi, sensibili e/o giudiziari) comunicati al Comune di Zevio 
saranno trattati esclusivamente per finalità istituzionali nel rispetto delle prescrizioni previste Regolamento 
679/2016/UE. 

Il trattamento dei dati personali avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che informatici. 

Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Zevio. 

L’Interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento 679/2016/UE. 

L’informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE è reperibile presso gli uffici 
comunali e consultabile sul sito web dell’ente all'indirizzo www.comune.zevio.vr.it. 

Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato dall'ente è il seguente soggetto: 

 

DPO P.IVA Via/Piazza CAP Comune Nominativo del DPO 

LTA SRL 14243311009 Via della Conciliazione, 10 00193 Roma Recupero Luigi 

 
 
Data _______________  

                                       Firma di entrambi i genitori 
 

Genitore che compila il modulo ________________________________________________  
 
 
Altro genitore                             ________________________________________________ 

 
 

Allega :  copia C.I.  di entrambi i genitori  
               eventuale  Delega per ritiro minore 

http://www.comune.zevio.vr.it/

