La domanda deve essere presentata
direttamente al Comune
entro il 17/07/2021

Spett.le
Comune di Creazzo
Ufficio Pubblica Istruzione
Piazza del Comune, 6
36051 Creazzo
AVVISO IMPORTANTE

Oggetto:

Domanda di iscrizione al servizio di trasporto scolastico comunale a favore degli
alunni frequentanti le scuole primarie e la scuola secondaria.

Dati del genitore:
Il/la sottoscritt_ ______________________________ residente a_________________________
in via ______________________________________ n. _______ tel. ___________________ cell. _____________________
e-mail _______________________fax __________________ nato a ____________________ il _____________ codice
fiscale __________________________

Dati dell’alunno:
alunno/a___________________________________________ nato a _____________________ il _____________codice
fiscale ________________________che frequenterà nell’a.s. 2021/2022
la classe __________ della scuola ___________________________________

tempo  normale

 pieno

chiede
• di usufruire del servizio di trasporto scolastico comunale nell’a.s. 2021/2022


solo andata



solo ritorno



andata e ritorno

• mio/a figlio/a sale in via _____________________ e scende in via _______________________
A tal fine

dichiara

 di aver iscritto al trasporto scolastico comunale, per lo stesso anno scolastico, anche altri figli: cognome e nome
_____________________________________________________________
scuola ____________________________ data di nascita _____________________________
 che entrambi i genitori dell’alunno sono lavoratori;


che uno solo dei genitori dell’alunno è lavoratore;



genitore unico e lavoratore

SEGNALAZIONI SULL’ALUNNO (es. allergie a punture d’insetti o altre condizioni che possono generare situazioni di
emergenza durante il percorso)______________________________ _____________________________________________

PERSONE MAGGIORENNI AUTORIZZATE AD ACCOMPAGNARE/RITIRARE IL/LA FIGLIO/A ALLA FERMATA:
cognome e nome: ________________________________ residenza:___________________________ recapito (tel./cell.)
_____________________________ grado di parentela o altro _____________________
Prende atto
che nel caso alla fermata non ci siano i genitori, o altra persona incaricata, a ritirare il figlio/a, l’alunno rimarrà a bordo dello
scuolabus e sarà riaccompagnato alla Scuola. In tali casi sarà valutata l’eventuale sospensione dal servizio.
___________________
(data)

_________________________________
(firma)

INFORMAZIONE PER I GENITORI
La domanda per il servizio in oggetto deve essere consegnata all’Ufficio Protocollo del Comune di Creazzo
entro il 17/07/2021.
Il servizio sarà organizzato sulla base delle richieste pervenute entro il termine indicato.
Le domande presentate dopo il termine o nel corso dell’anno, nonché le eventuali richieste di variazione delle fermate,
potranno essere accolte compatibilmente alle esigenze organizzative del servizio.
Percorsi
Le tabelle definitive dei percorsi degli scuolabus saranno disponibili presso l’Ufficio Istruzione del Comune e trasmessi alle
Scuole per l’affissione all’ingresso degli edifici scolastici, a partire dalla prima settimana di settembre.
Tariffe del servizio di trasporto scolastico comunale a.s. 2021/2022
Le tariffe verranno adeguate a seguito dell’aggiudicazione di specifico appalto del servizio.
Le scadenze da osservare, pena l’esclusione dal servizio, sono le seguenti:
 entro 15 ottobre: pagamento della I° rata (mesi da settembre a gennaio)
 entro 15 febbraio: pagamento della II° rata (mesi da febbraio a giugno).
Non sono previsti rimborsi o riduzioni in caso di mancato utilizzo del servizio per un periodo continuativo o saltuario (es:
vacanza, malattia).
Nel caso di rinuncia al servizio o modifica nella modalità di fruizione, queste devono essere comunicate per iscritto all’Ufficio
Pubblica Istruzione; in caso contrario dovrà essere comunque corrisposta la tariffa inizialmente stabilita. In caso di rinuncia al
Servizio, sono rimborsati i mesi pagati ma dei quali non si usufruisce del servizio, con le seguenti precisazioni: non si
conteggiano le frazioni di mese e non si procede ad alcun rimborso se la rinuncia decorre dal mese di maggio.
Firma per presa visione:______________________________________

DICHIARAZIONE LIBERATORIA DI RESPONSABILITA’
SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________
Nato a ___________________________________________il ____________________________
Residente a ______________________________ in Via _________________________________
Tel/cell. _______________________________e-mail ___________________________________
In qualità di

‹ › Genitore

‹ › Tutore
‹ › affidatario del minore
______________________________________________________________________________
(cognome e nome del minore)

Nato a ___________________________________________il ____________________________
Iscritto al servizio trasporto scolastico anno ______________________
alunno della scuola :


Scuola Primaria _______________________



Scuola Secondaria 1° grado A.Manzoni

Dichiara




di essere a conoscenza delle modalità di uscita autonoma previste dall’art.19-bis della Legge
172/2017
che il minore sopra nominato ha raggiunto un livello di maturità psico-fisica e di responsabilità da
poter circolare in piena autonomia per la strada nel tragitto dallo scuolabus a casa
che ha dato prova di conoscere il tragitto dalla fermata a casa senza l’accompagnamento di alcun
adulto e nel rispetto delle norme di circolazione.

Autorizza
L’autista
della
ditta
Ambrosini
Autoservizi
a
lasciare
il
proprio
figlio/a
________________________________ alla fermata scuolabus, affinchè rientri in modo
autonomo alla propria abitazione sita in Via ______________________________n°_____
sollevando l’Appaltatore del servizio, l’Amministrazione comunale ed ogni altro addetto alla
gestione del servizio stesso da ogni responsabilità, nel periodo temporale che intercorre tra la
discesa dallo scuolabus e la propria abitazione, ai sensi dell’art.19-bis del Decreto Legge
148/2017 in materia di vigilanza degli alunni, con riferimento all’uscita da scuola e all’uso del
servizio di trasporto scolastico da parte dei minori di 14 anni.
Firma ……………………………
In caso di invio via fax, e-mail allegare copia documento di riconoscimento in corso di validità del
richiedente.

Informativa sul trattamento dei dati personali ex artt. 13-14 Reg.to UE 2016/679
Il Comune di Creazzo nella qualità di Titolare del trattamento dei Suoi dati personali, ai sensi e per gli effetti del Reg.to UE 2016/679
di seguito 'GDPR', con la presente La informa che la citata normativa prevede la tutela degli interessati rispetto al trattamento dei dati
personali e che tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei
Suoi diritti.
Suoi dati personali verranno trattati in accordo alle disposizioni legislative della normativa sopra richiamata e degli obblighi di
riservatezza ivi previsti.
Finalità e base giuridica del trattamento:
i Suoi dati verranno trattati per le seguenti finalità connesse all'attuazione di adempimenti relativi ad obblighi legislativi:
 adempimenti obbligatori per legge in campo fiscale e contabile.
I Suoi dati saranno inoltre utilizzati per le seguenti finalità relative all’esecuzione del servizio di trasporto scolastico:
 Tesoreria pagamenti tariffe trasporto;
 Programmazione delle attività;
Ai fini dell'indicato trattamento, il Titolare potrà venire a conoscenza di categorie particolari di dati personali ed in dettaglio: convinzioni
filosofiche o di altro genere, convinzioni religiose, stato di salute. I trattamenti di dati personali per queste categorie particolari sono
effettuati in osservanza dell'art 9 del GDPR.
Modalità del trattamento:
i suoi dati personali potranno essere trattati nei seguenti modi:
 affidamento a terzi di operazioni di elaborazione;
 trattamento a mezzo di calcolatori elettronici;
 trattamento manuale a mezzo di archivi cartacei.
Ogni trattamento avviene nel rispetto delle modalità di cui agli artt. 6, 32 del GDPR e mediante l'adozione delle adeguate misure di
sicurezza previste.
Comunicazione:
i suoi dati saranno comunicati esclusivamente a soggetti competenti e debitamente nominati per l'espletamento dei servizi necessari
ad una corretta gestione del rapporto, con garanzia di tutela dei diritti dell'interessato.
I suoi dati saranno trattati unicamente da personale espressamente autorizzato dal Titolare e, in particolare, dalle seguenti categorie
di addetti:
 Ufficio Istruzione del Comune di Creazzo
I suoi dati saranno comunicati a terzi debitamente nominati Responsabili al trattamento, in particolare a:
 Ambrosini Paolo Autoservizi
 Progetti e Soluzioni SpA
Diffusione:
i suoi dati personali non verranno diffusi in alcun modo.
Periodo di Conservazione:
le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 del GDPR, il
periodo di conservazione dei Suoi dati personali è:
 stabilito per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati per
l'esecuzione e l'espletamento delle finalità contrattuali;
 stabilito per un arco di tempo non superiore all'espletamento dei servizi erogati;
 stabilito nell’arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati e nel rispetto dei
tempi obbligatori per legge.
Titolare:
il Titolare del trattamento dei dati, ai sensi della Legge, è il COMUNE DI CREAZZO P.zza del Comune n°6 36051 Creazzo
Telefono: 0444 338243 Fax 0444338299
Posta Elettronica Certificata (PEC): creazzo.vi@cert.ip-veneto.net
I dati di contatto del responsabile della protezione dei dati (DPO) designato dal titolare ai sensi dell'art.37 del GDPR è l’Avv.Aldo
Benato - Indirizzo email: aldo@benato.it
Lei ha diritto di ottenere dal responsabile la cancellazione (diritto all'oblio), la limitazione, l'aggiornamento, la rettificazione, la
portabilità, l'opposizione al trattamento dei dati personali che La riguardano, nonché in generale può esercitare tutti i diritti previsti
dagli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 del GDPR.
PRESA VISIONE DELL’INFORMATIVA
Il sottoscritto __________________________ genitore di_____________________________
con firma apposta alla presente, conferma di aver preso visione e conoscenza dell'informativa di cui sopra e dà il proprio consenso
per iscritto al trattamento dei dati particolari ai sensi dell’art. 7 e 9 del Regolamento (UE) 679/2016 per le finalità di erogazione del
servizio trasporto scolastico.
Data______________________________
Firma_________________________________________

Info: Ufficio Istruzione: tel. 0444 338243 – fax 0444 338299 – e-mail: baldo@comune.creazzo.vi.it
Apertura al pubblico: lunedì e mercoledì orario 10.00/12,30 – giovedì orario 16,00/18.00

