COMUNE DI DUGENTA
Provincia di Benevento
Via Nazionale, 139 cap 82030 - Tel.0824/978003 - Fax 0824/978381
E-mail: segreteria@comune.dugenta.bn.it - PEC: segreteria.dugenta.bn@pcert.it

RICHIESTA SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI
Per l’anno scolastico 2019/2020
AL SIGNOR SINDACO
DEL COMUNE DI DUGENTA
Il sottoscritto:
Nome

Nato a:

il:

Codice
fiscale:
Telefono abitazione

Cellulare

Residente a:

Via:

Dati del genitore

Cognome

In relazione alla presente domanda di iscrizione al servizio di trasporto scolastico del proprio figlio, valendosi delle
disposizioni di cui agli art. 5,46 e 47 del T.U della normativa sulla documentazione amministrativa di cui al D.P.R. n°
445/2000,
consapevole
Ai sensi degli art. 71,75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 delle responsabilità penali che si assume per falsità in atti e
dichiarazioni mendaci, che potranno essere eseguiti controlli diretti ad accertare le informazioni fornite;
- di quanto deliberato per gli atti normativi dell’amministrazione comunale in merito alla determinazione delle tariffe dei
servizi scolastici e ai relativi regolamenti di utilizzo;
- che in caso di mancato pagamento della tariffa attribuita, l’amministrazione comunale potrà procedere alla sospensione
del servizio e comunque al recupero coattivo del credito;
- che qualsiasi variazione dei dati dichiarati al momento dell’iscrizione e l’eventuale rinuncia al servizio richiesto,
dovranno essere tempestivamente comunicati per iscritto all’ufficio iscrizioni e tariffe servizi scolastici del Comune di
Dugenta;
CHIEDE
Di poter usufruire del trasporto scolastico comunale ANNO SCOLASTICO 2019/2020 per l’alunno (Dati dell’alunno/a):
Nome

Nato a:

il:

Scuola
frequentata:

Classe:

Sez:

Dati
dell’alunno/a

Cognome

1) DI AUTORIZZARE L’AUTISTA a prelevare e riportare il proprio figlio nei punti di raccolta stabiliti dall’ufficio
scuolabus;
2) DI ESSERE CONSAPEVOLE CHE le responsabilità dell’autista e dell’assistente sono limitate al solo trasporto,
per cui una volta che l’alunno /a sia sceso/a alla fermata si conclude ogni onere a suo carico;
3) DI IMPEGNARSI, ASSUMENDOSI QUALSIASI RESPONSABILITA’ PENALE E CIVILE A:
 essere presente alla fermata del pulmino al momento del rientro del proprio figlio da scuola;
 autorizzare l’autista, in assenza del sottoscritto/a, a lasciarlo/a alla solita fermata del pulmino nell’orario di
rientro previsto (riferito agli alunni della scuola dell’obbligo);
4) DI RISPETTARE categoricamente la fermata indicata e gli orari stabiliti dall’ufficio scuolabus;
5) Di essere a conoscenza che per usufruire del trasporto scolastico e solo all’atto dell’ammissione, si deve contribuire
al costo del servizio per la somma di € 30,00 (trenta euro) mensili Bonifico bancario su conto IBAN
IT75A0200875330000400000641 intestato a Comune di Dugenta, ovvero Bollettino di conto corrente postale su

COMUNE DI DUGENTA
Provincia di Benevento
Via Nazionale, 139 cap 82030 - Tel.0824/978003 - Fax 0824/978381
E-mail: segreteria@comune.dugenta.bn.it - PEC: segreteria.dugenta.bn@pcert.it

6)
7)
8)
9)
10)
11)

c/c 11649829 intestato a Comune di Dugenta, causale: Trasporto alunni anno scolastico 2019/2020 - mese
di________, alunno ________________________;
Di essere a conoscenza che l’abbonamento s’intende dal 1° ottobre 2019 al 31 maggio 2020;
Di essere a conoscenza che in caso di mancato o parziale utilizzo del trasporto per causa non imputabile al Comune
di Dugenta, non si procederà al rimborso della quota versata;
Di essere a conoscenza che la disponibilità è limitata a 35 posti e sarà stilata una graduatoria che terrà conto del
seguente criterio: Distanza dall’abitazione dell’alunno al plesso I.C Leonardo Da Vinci.
Di allegare 2 foto dell’alunno/a di cui una autenticata per il rilascio del tesserino – trasporto di riconoscimento;
Di allegare fotocopia del documento di riconoscimento del dichiarante;
Di essere consapevole che qualsiasi variazione dei dati dichiarati e l’eventuale rinuncia al servizio, dovranno essere
tempestivamente comunicati per iscritto all’Ufficio Pubblica Istruzione del Comune di Dugenta.
Firma del genitore
_________________
ATTESTAZIONE ISCRIZIONE
(da compilare a cura del Comune e dell’istituto scolastico)

Si attesta che l’alunno ________________________________ è iscritto regolarmente presso questa scuola.

______________________________
Firma del dirigente scolastico

INFORMATIVA SULL’USO DEI DATI PERSONALI
Il Comune di Dugenta, in qualità di titolare (con sede in Via Nazionale, 33 – cap 82030 - P.IVA 00981210628; PEC:
protocollo@comune.dugenta.bn.it; Centralino: +39 0824 978003), tratterà i dati personali conferiti con modalità anche informatiche e
telematiche, per le finalità previste dal Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD), in particolare per l'esecuzione dei propri compiti di
interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica
e di analisi per scopi statistici.

Consenso
Il sottoscritto dichiara di esercitare la potestà genitoriale, con la firma apposta in calce alla presente, dichiara di aver preso visione
dell’INFORMATIVA DEL COMUNE DI DUGENTA AI SENSI DEGLI ART. 13-14 DEL GDPR (GENERAL DATA
PROTECTION REGULATION) 2016/679 E DELLA NORMATIVA NAZIONALE SULLA PRIVACY e presta inoltre il proprio
consenso al trattamento dei dati per le finalità e con le modalità ivi indicate.

Firma del genitore
_________________
Dugenta, data_______________

NB: la presente domanda deve essere presentata al protocollo generale del Comune.

