COMUNE DI
SAN MARTINO SICCOMARIO
Servizio 3° - Affari Sociali e Relazioni Pubbliche
___________________________________________
San Martino Siccomario

SERVIZIO DI SCUOLABUS - ANNO SCOLASTICO 2017/2018

Il sottoscritto__________________________________________________________________________
residente in __________________________________Via______________________________________
tel.______________________________

CHIEDE

di poter usufruire del servizio trasporto alunni per l’anno scolastico 2017/2018 per il/la
figlio/a
_____________________________________nato a ______________________il _____________
Codice fiscale ______________________________________________frequentante la
classe______________________Scuola_________________________________________

GIRO ESTERNO

•

GIRO INTERNO

•

ATTESTAZIONE I.S.E.E.

Sì•

No•

San Martino Siccomario, lì_______________________

IL RICHIEDENTE

__________________________

Al Comune di San Martino Siccomario
Servizio 3° - Affari Sociali e Relazioni Pubbliche
Ufficio Istruzione
Via Roma, 1
_______________________________________
SAN MARTINO SICCOMARIO

Oggetto: Trasporto scolastico A.S. 2017/2018. - Consenso.

Il Sottoscritto Genitore/Tutore del minore________________________________________________
frequentante la Scuola __________________________________________Classe/Sezione_________
che usufruisce del trasporto scolastico comunale per l’anno scolastico in corso
AUTORIZZA L’AUTISTA a prelevare e riportate il proprio figlio nei punti di raccolta stabiliti
annualmente dall’Ufficio comunale preposto al servizio di trasporto;
DICHIARA
DI ESSERE CONSAPEVOLE CHE la responsabilità dell’autista e dell’assistente (ove previsto)
sono limitate al solo trasporto, per cui, una volta che l’alunno/a sia sceso/a alla fermata si conclude
ogni onere a loro carico;
DI IMPEGNARSI, ASSUMENDOSI QUALSIASI RESPONSABILITA’ PENALE E CIVILE
A:

□ essere presente alla fermata del pulmino al momento del rientro del/la proprio/a figlio/a da scuola
□

autorizzare l’autista, in assenza del sottoscritto/a a lasciarlo/la alla solita fermata del pulmino
nell’orario di rientro previsto
DI AVERE la necessità che il/la proprio/a figlio/a venga lasciato/a presso la seguente fermata dello
scuolabus___________________________________________________________________
ove sarà prelevato da__________________________________________________________
INFORMATIVA SULL’USO DEI DATI PERSONALI
Art. 13 del D.L.vo 196/2003 – “Codice in materia di protezione dei dati personali”
La informiamo che i dati personali richiesti nel presente modulo, da Lei forniti, saranno trattati unicamente per i
procedimenti amministrativi in corso. Le informazioni fornite potranno essere utilizzate e comunicate a Enti e/o soggetti
pubblici nei limiti previsti da norme di Legge o Regolamenti o quando ciò risulti necessario per lo svolgimento delle funzioni
istituzionali. I diritti dell’interessato in relazione al trattamento dei dati personali sono quelli indicati nell’art. 7) del Decreto
sopra citato. Il titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di San Martino Siccomario.

CONSENSO
Il Sottoscritto dichiara di possedere i requisiti di Legge in materia di patria potestà. Con la firma
apposta in calce alla presente sottoscrive quanto sopra dichiarato ed attesta inoltre il proprio libero
consenso al trattamento dei dati per le finalità e con le modalità sopra indicate.
San Martino Siccomario, lì_______________
FIRMA DEL GENITORE
_____________________________________

□ ALLEGA COPIA DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO
Per informazioni rivolgersi
Servizio 3° Affari Sociali e Relazioni Pubbliche - Ufficio Istruzione
Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Chiara Odelli – 0382/496164

