AL SIGNOR SINDACO
DEL COMUNE DI ROSE
MODULO DOMANDA SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO 2020/21
Il/la Sottoscritto/a________________________________________________________________
nato/a a _____________________il ____________ residente a __________________________
in via ____________________________n. ________ Codice Fiscale ______________________
e-mail_________________________________________cell. _____________________________
padre/

madre

di

_________________________________________________

nato

a

______________________il ______________ e residente a .____________________________
in via ___________________________________n.__________
che frequenterà nell’a.s. 2020/2021 la Classe/Sez .............................................................. presso
la scuola statale __________________________________sita in Via _______________________
CHIEDE
Di poter usufruire del servizio di TRASPORTO SCOLASTICO per l’intero anno scolastico
2020/2021, con le seguenti modalità:
o

andata e ritorno

o

solo andata

o

solo ritorno.

Il sottoscritto si impegna a versare la tariffa stabilita e a comunicare, con la massima sollecitudine,
ogni eventuale modifica alla presente richiesta.
Il sottoscritto, dichiara inoltre,
1)

di aver preso conoscenza delle linee guida del MIT relative alle misure di contenimento
e gestione dell’emergenza epidemiologica da SARS-CoV.;

2) di essere consapevole che la responsabilità dell’autista è limitata al trasporto dei
bambini/ragazzi, per cui una volta che essi siano scesi alla fermata stabilita,
l’attraversamento della strada non potrà costituire onere a suo carico. Sarà dunque la
famiglia che dovrà provvedere alla sicurezza del bambino dalla fermata stabilita alla propria
abitazione.;
3) di essere consapevole che anche per evitare un distanziamento inferiore al metro, la
famiglia è tenuta ad accompagnare e a riprendere il proprio figlio all’orario stabilito,
rimanendo responsabile del minore, dal punto di vista civile e penale, nel tratto compreso
fra l’abitazione e i punti di salita e discesa; l’Amministrazione non si assume alcuna
responsabilità per quel che concerne gli avvenimenti precedenti la salita e/o successivi alla
discesa dallo scuolabus. Nel caso che alla fermata stabilita non siano presenti i genitori o
chi per essi, il minore per ragioni di sicurezza sarà trattenuto sullo scuolabus fino al
capolinea e successivamente accompagnato alla sede municipale, che avvertirà la
famiglia, salvo che la famiglia stessa autorizzi, per iscritto, il Comune a lasciare il minore
alla fermata anche in assenza dei genitori o chi per essi.
Il sottoscritto genitore/tutore, con la firma del
tramite persona di fiducia a:

presente modulo, si impegna personalmente o

- misurare la febbre a casa degli studenti prima della salita sul mezzo di trasporto;
- non far salire sul mezzo di trasporto dedicato per raggiungere la scuola gli studenti in
caso di alterazione febbrile o nel caso in cui gli stessi siano stati in diretto contatto con
persone affette da infezione Covid-19 nei quattordici giorni precedenti la salita sul mezzo di
trasporto dedicato per raggiungere la scuola;

-prendere in custodia e accompagnare i minori ai luoghi di raccolta e viceversa, e ad
assistere alla salita e discesa dagli autobus, oppure ad autorizzare l’autista, in assenza dei
genitori, a prelevare e/o lasciare il minore alla fermata dello scuolabus nell’orario di andata
o di rientro;
- far rispettare le regole del trasporto pubblico.
N.B.: la domanda deve essere presentata e sottoscritta da un genitore (o di chi ne fa le veci); nel
caso di genitori separati/divorziati è necessaria la firma di entrambi – cfr art. 155 C.C. modificato
con D.Lgs nr. 154 del 2013 .
Nel caso in cui risulti impossibile acquisire il consenso scritto di entrambi i Genitori, ovvero laddove
un Genitore sia irreperibile:
“Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni
non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 445/2000, dichiara di aver effettuato la
scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice
civile, che richiedono il consenso di entrambi i Genitori”.
Firma _____________________________________
Si autorizza l’autista a prelevare o lasciare il minore alla fermata all’orario di entrata o di
rientro, anche in assenza dei genitori.
FIRMA
__________________________________
Rose, lì _______________

INFORMATIVA SULLA PRIVACY
(ART. 13 del D.Lgs. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. 101/2018 e del Reg. UE 2016/679)
"Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 679/16, il Comune informa che i Suoi dati personali sono trattati,
sia in forma cartacea che con strumenti elettronici, per fini istituzionali, per gestire gli adempimenti istruttori
ed amministrativi previsti nel presente procedimento e per adempiere a prescrizioni previste dalle leggi,
nonchè per finalità di verifica autocertificazioni, pubblicazioni in albo pretorio o amministrazione trasparente
e per archiviazione e conservazione entro i tempi previsti dalla legge.
I trattamenti sopra descritti sono leciti ai sensi dell'art. 6 - comma 1 - lett. C ed E del suddetto Regolamento
UE 679/2016 (GDPR).
Responsabile interno del trattamento dei suoi dati è il Responsabile del Servizio Istruzione.
I dati di contatto del Responsabile della Protezione dei dati (DPO), nonchè il modello completo di informativa
sono pubblicati sulla sezione privacy del sito web del Comune di Rose.-"
Il sottoscritto dichiara di consentire al Comune di Rose, che eroga il Servizio di Trasporto Scolastico, il
trattamento dei dati personali raccolti conformemente a quanto disposto dal art. 13 del D.Lgs. 196/2003 “
Codice in materia di protezione dei dati personali” come modificato dal D. Lgs. 101/2018 e dal Regolamento
2016/679/UE (General Data Protection Regulation - GDPR) in materia di protezione e trattamento dei dati
personali .-

Rose li , _______________
Visto, letto e sottoscritto
IL DICHIARANTE
_______________________
NB/ Allega copia del documento di identità

