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MODULO DI ISCRIZIONE AL SERVIZIO DI  

TRASPORTO SCOLASTICO - ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

 

Attenzione: il presente modulo debitamente compilato e sottoscritto va riconsegnato 
TASSATIVAMENTE ENTRO IL 10 SETTEMBRE 2020 presso l’ufficio Protocollo del Comune 
oppure trasmesso via e-mail all’indirizzo comune@pietralunga.it  
 

Il/la Sottoscritto/a ________________________________________nato/a_________________ 

il___________________________ C.F._______________________________________________ 

residente in ________________________ Via____________________________________ n____ 

telefono  n_________________________       cell. ______________________________________ 

indirizzo e- mail: _________________________________@______________________________ 

nella qualità di    genitore   tutore   altro_____________________ del minore sotto indicato: 

Cognome ___________________________  Nome  ______________________________ nato/a 

___________________________________ il _____________________________ iscritto/a per  

l’anno scolastico 2020/2021 alla  scuola 

 

    DELL’ INFANZIA ( asilo)    -  CLASSE _________________________________  

    PRIMARIA (elementare)    -  CLASSE _________________________________ 

    SECONDARIA (media)     -  CLASSE _________________________________  

CHIEDE 

l’  iscrizione  al  servizio  di  TRASPORTO SCOLASTICO  per l’anno  scolastico  2020/2021  per il 

percorso da via __________________________________________________________  (andata) 

 a via ___________________________________________________________________ (ritorno)  

 
DICHIARA 

 

1.  di GARANTIRE LA PROPRIA PRESENZA in prossimità del punto di salita / discesa dallo 
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scuolabus  o   di DELEGARE LE SEGUENTI PERSONE MAGGIORENNI  ad essere presenti in 

prossimità del punto di salita / discesa dello scuolabus (massimo 2 persone - allegare la copia del 

documento di identità dei delegati):  

1) cognome _________________________nome ______________________data di nascita 

______________ (allegare copia del documento di identità) 

 

2) cognome _________________________ nome ______________________data di nascita 

______________ (allegare copia del document di identità)  

  di  AUTORIZZARE L’UTILIZZO AUTONOMO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO ( SOLTANTO 

PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO)  senza la presenza del 

genitore, essendo 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 Pietralunga e la ditta aggiudicataria del servizio da ogni 

responsabilità connessa all’adempimento dell’obbligo di vigilanza nella salita e discesa dal mezzo 

e nel tempo di sosta al punto di salita / discesa  utilizzato, sia all’andata che al ritorno dalle attività 

scolastiche. A tal proposito confermo e certifico che mio figlio/a è in grado di ritornare 

autonomamente alla propria abitazione, avendo provveduto personalmente ad insegnare allo/a 

stesso/a a recarsi al punto di salita / discesa ed a tornare a casa in assoluta sicurezza, tenuto 

conto delle specifiche caratteristiche del percorso dal punto di salita / discesa a casa, della 

maturità del/la minore e del contesto territoriale, dei pericoli prevedibili e imprevedibili che possono 

verificarsi durante il percorso. Quale esercente la patria potestà rimango comunque responsabile 

del/la minore,  nel tratto compreso fra l'ingresso dell’ abitazione ed il punto di salita / discesa,  in 

relazione al rispetto delle regole di distanziamento sociale e in ordine all’obbligo di indossare 

eventuali dispositivi di sicurezza necessari per contenere contagio dal Covid-19.  

2. di aver preso visione e di accettare che, in considerazione dell’attuale situazione emergenziale, 

l’amministrazione si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di non attivare il servizio di 

trasporto qualora l’attivazione dello stesso fosse impedita dall’impossibilità del rispetto delle 

disposizioni relative al Covid-19 impartite dalle autorità competenti. 
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3. di rispettare e far rispettare scrupolosamente al proprio figlio fuori e all’interno dello scuolabus le 

eventuali regole volte a contenere l’emergenza COVID-19.  

4. di allegare copia del Documento di Identità del sottoscrittore e dei delegati al ritiro dando atto 

che in caso di mancata presentazione della documentazione richiesta la ditta aggiudicataria del 

servizio potrà non espletare il servizio;  

 

Pietralunga,  ______________________    Firma ______________________________ 

 

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
( Art. 13 del Reg. UE n .2016/679 del 27 aprile 2016) 

 
Il Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016 stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con 
riguardo al trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto dall’art.13 del Regolamento, si forniscono 
le seguenti informazioni: 
Titolare del Trattamento: Comune di Pietralunga, Piazza Fiorucci n. 1 (PG) mail/PEC 
commune.pietralunga@postacert.umbria.it (nella figura dell’organo individuato quale titolare) 
Finalità del trattamento. Il trattamento dei dati è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse 
pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento. Pertanto i dati 
personali saranno utilizzati dal titolare del trattamento nell’ambito del procedimento per il quale la 
dichiarazione viene resa. 
Modalità del trattamento. I dati saranno trattati da persone autorizzate, con strumenti cartacei e 
informatici. 
Destinatari dei dati. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti dalla Legge 7 agosto 1990, 
n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 
amministrativi), ove applicabile, e in caso di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art.71 del D.P.R. 28 
dicembre 2000 n.445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 
documentazione amministrativa). 
Responsabile della protezione (DPO) Unica Soc. Coop. – Gruppo Kosmos, Viale Leonello Matteucci, 82 - 
02100 RIETI 
Diritti. L’interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso e di rettifica dei dati personali nonché 
ha il diritto di presentare reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. Ha inoltre il diritto alla 
cancellazione dei dati e alla limitazione al loro trattamento nei casi previsti dal regolamento. 
Per esercitare  tali   diritti  tutte   le   richieste  devono  essere   rivolte  al  Comune  di PIETRALUNGA 
indirizzo pec: comune.pietralunga@postacert.umbria.it 
Periodo di conservazione dei dati. I dati personali saranno conservati per un periodo non superiore a 
quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate o comunque non superiore a quello 
imposto dalla legge per la conservazione dell’atto o del documento che li contiene. 

 
 
 
Pietralunga, _________________________________   Firma ___________________________________ 


