Al Comune di Bonea
Ufficio Istruzione e Assistenza
Bonea (Bn)
RICHIESTA FRUIZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO
A.S. 2020/2021
La/il sottoscritta/o __________________________________________________________, nata/o
a _______________________ il ____/____/______ (TEL. ____________________________) e residente in Bonea alla
Via/Piazza _________________________________, in relazione alla presente domanda di iscrizione al servizio di
trasporto scolastico del/i proprio/i figlio/i, valendosi delle disposizioni di cui agli artt. 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 artt. 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 con gli atti normativi dell’Amministrazione Comunale in merito alla determinazione delle tariffe
dei servizi scolastici:
- 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 Assistenza del Comune:
quale genitore/tutore del/i minore/i sotto indicato/i:
dichiara
1) I DATI ANAGRAFICI DEL/DEI bambini/bambino per i/il quale si chiede l’iscrizione

Cognome

Nome

Luogo di nascita

Data di nascita

Cognome

Nome

Luogo di nascita

Data di nascita

Cognome

Nome

Luogo di nascita

Data di nascita

sesso
M
F

sesso
M
F

sesso
M
F

2) che la scuola presso cui è/sono iscritto/i per l’anno scolastico 2020/2021 è la seguente:
Scuola dell’infanzia - Classe _____________ Sez. ___________________
Scuola primaria - Classe ________________ Sez. ___________________
3) di autorizzare l’autista a prelevare e riportare il proprio figlio come da consuetudine presso la propria abitazione;
4) di essere consapevole che la responsabilità dell’autista e dell’assistente sono limitate al solo trasporto, per cui una
volta che l’alunno/i sia/no sceso alla fermata si conclude ogni onere a loro carico;
5) di impegnarsi, assumendo qualsiasi responsabilità penale e civile a:
□ essere presente alla fermata dello scuolabus al rientro del proprio figlio dalla scuola;

□ autorizzare l’autista all’UTILIZZO AUTONOMO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO, senza la presenza del
genitore, essedo a conoscenza che, ai sensi dell’art. 19 bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito in
Legge 4 dicembre 2017, n. 172, i genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori e i soggetti affidatari dei minori
di 14 anni, in considerazione dell’età di questi ultimi, del loro grado di autonomia e dello specifico contesto, nell’ambito
di un processo volto alla loro autoresponsabilizzazione, possono rilasciare agli Enti Locali gestori del servizio
autorizzazione affinché gli alunni possano usufruire in modo autonomo del servizio di trasporto scolastico. Detta
autorizzazione esonera il Comune di Bonea e la ditta che esegue il servizio da ogni responsabilità connessa
all’adempimento dell’obbligo di vigilanza nella salita e discesa dal mezzo e nel tempo di sosta alla fermata utilizzata,
sia all’andata che al ritorno dalle attività scolastiche.
A tal proposito confermo e certifico che mio/i figlio/i è/sono in grado di ritornare autonomamente alla propria
abitazione, avendo provveduto personalmente ad insegnare allo/gli stesso/i a recarsi alla fermata abituale ed a tornare a
casa in assoluta sicurezza, tenuto conto delle specifiche caratteristiche del percorso fermata scuolabus-casa, della
maturità del/la minore e del contesto territoriale, dei pericoli prevedibili e imprevedibili che possono verificarsi durante
il percorso. Rimanendo, io genitore, comunque responsabile del/i minore/i, dal punto di vista civile e penale, nel tratto
compreso fra l'abitazione e la fermata, anche in relazione al rispetto delle regole di distanziamento sociale e in ordine
all’obbligo di indossare eventuali dispositivi di sicurezza (es. mascherine e guanti monouso) necessari per contenere il
contagio dal Covid-19 e alla precondizione per la presenza degli alunni sui mezzi di trasporto scolastico dedicato,
ovvero assenza di sintomatologia ( tosse, raffreddore, temperatura corporea superiore a 37.5°C anche nei tre giorni
precedenti) e di non essere stati a contatto con persone positive al Covid-19, per quanto di propria conoscenza, negli
ultimi 14 giorni. Dichiaro e mi impegno personalmente, a controllare i tempi di percorrenza e le abitudini del minore
per evitare eventuali pericoli non previsti o non preventivabili e a provvedere ad accompagnare e/o ritirare
personalmente il minore alla fermata qualora per motivi sopravvenuti mutino le condizioni di sicurezza e/o si
verifichino situazioni temporanee di emergenza o/e su eventuale espressa richiesta della ditta di trasporto e/o del
Comune;
1. di aver preso atto e di accettare che il Comune si riserva la facoltà di non attivare il servizio di trasporto o di
sospenderlo, modificare le fermate, gli orari, non accogliere le domande presentate qualora venissero a mancare i
presupposti o qualora l’attivazione del servizio fosse impedita dall’impossibilità del rispetto delle disposizioni relative
al Covid-19 oppure se la sospensione o la modifica del servizio fosse necessaria per garantire la salute e la sicurezza
degli alunni sulla base delle disposizioni impartite dalle autorità competenti;
2. di rispettare e far rispettare scrupolosamente fuori e all’interno dello scuolabus le eventuali regole volte a contenere
l’emergenza COVID-19. Il Comune di Bonea, su segnalazione della ditta di trasporto, potrà provvedere alla
sospensione dal servizio degli alunni che non osservano dette regole. In caso di violazione delle regole suddette non
potrà essere richiesto il rimborso della quota dell’abbonamento del servizio di trasporto già versata;
3. di allegare copia del Documento di Identità del sottoscrittore dando atto che in caso di mancata presentazione della
documentazione richiesta la ditta incaricata del trasporto potrà non espletare il servizio;
4. di aver preso visione dell’informativa privacy allegata e di autorizzare il Comune di Bonea a comunicare e
trasmettere copia dei dati e della copia del documento di identità alla ditta incaricata del servizio.
6) DI RICHIEDERE IL SEGUENTE SERVIZIO:
□ Trasporto per tutte le corse sia di andata che di ritorno.
□ Trasporto per le sole corse di andata al mattino
□ Trasporto per le sole corse di ritorno
Bonea _______________________

_____________________________________

Informativa sul trattamento dei dati personali, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento UE
679/2016 (GDPR – General Data Protection Regulation), inerenti alla richiesta del servizio di trasporto scolastico.
Gentile utente, con la presente informativa intendiamo informarLa in merito alle finalità e alle modalità di trattamento dei dati
personali connessi alla procedura finalizzata alla richiesta del servizio di trasporto scolastico.
I dati personali da Lei forniti nell’ambito della procedura in questione saranno trattati rispettando i principi di correttezza,
liceità, necessità e finalità stabiliti dal Regolamento UE n. 679/2016.
Titolare del trattamento e Responsabile della protezione dei dati
Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Bonea con sede in Via Carre n. 1 – 82013 Bonea (Bn), rappresentato dal
Sindaco pro tempore, Roviezzo Giampietro.
Il DPO (Responsabile della Protezione dei dati) a cui è possibile rivolgersi per esercitare i diritti di cui all’art. 13 del GDPR e/o per
eventuali chiarimenti in materia di tutela dati personali, è il Dr. Rosolia Raffaele Rosolia, e-mail: raffaele@studiorosolia.it
Trattamento
Con riferimento ai dati trattati, si informa che:

il trattamento dei dati raccolti è necessario per la richiesta del servizio di trasporto scolastico;

il trattamento dei dati è finalizzato all’esecuzione dei compiti connessi all’esercizio dei poteri pubblici, di competenza del
Comune in base a norme di leggi, statuto e regolamenti comunali;

il trattamento è effettuato con strumenti telematici e/o manuali;








il conferimento dei dati è necessario per il corretto svolgimento degli adempimenti procedimentali propedeutici alla richiesta di
che trattasi;
il mancato conferimento dei alcuni o di tutti i dati richiesti comporta l’impossibilità ad avviare il procedimento;
i dati saranno trattati dal Responsabile della struttura organizzativa e dai suoi collaboratori incaricati, i quali assicurano livelli di
esperienza, capacità ed affidabilità tali da garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, compresa la
sicurezza dei dati;
i dati saranno conservati per un periodo non superiore a quello previsto dalla normativa che legittima il trattamento e in
conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa;
i dati trattati sono soggetti alla normativa sul diritto di accesso, con le modalità ed i limiti di cui alle leggi vigenti;
i Suoi dati non saranno comunicati ad ulteriori soggetti terzi fatti salvi specifici obblighi normativi o sue precise disposizioni.

Diritti dell’interessato
In qualsiasi momento, rivolgendosi al Titolare del trattamento dei dati, Lei potrà:

avere accesso ai dati oggetto del trattamento, ai sensi dell’art. 15 del GDPR e delle norme italiane che ne coordinano
l’applicazione;

richiedere la rettifica dei dati inesatti oggetto del trattamento, ai sensi dell’art. 16 del GDPR e delle norme italiane che ne
coordinano l’applicazione;

opporsi al trattamento, indicandone il motivo;

chiedere la cancellazione dei dati personali oggetto di trattamento presso il Comune di Bonea, circostanza che comporterà
l’immediata sospensione della concessione;

presentare reclamo avverso il trattamento disposto dal Comune di Bonea presso l’Autorità Garante per la protezione dei dati
personali e ricorso presso l’Autorità giudiziaria competente.
La normativa di riferimento, con annessa modulistica, è consultabile sulla home page del sito del Comune di Bonea
www.comune.bonea.bn.it nella sezione Privacy.
Per informazioni ulteriori è possibile contattare il Titolare del trattamento, ossia il Comune di Bonea, all’indirizzo pec:
protocollo@pec.comune.bonea.bn.it – tel. 0824/834271

***
Il/La sottoscritto/a dichiaro/a di aver ricevuto l’informativa che precede.
Bonea __________________
Firma
___________________________
Il/la sottoscritto/a, alla luce dell’informativa ricevuta, esprime il consenso al trattamento dei dati personali.
Firma
_____________________________

