AREA AMMINISTRATIVA
SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI
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MODULO PER

RICHIESTA SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO
per l’anno scolastico 2019/2020
La/Il sottoscritta/o _______________________________________ nata/o a (se straniero indicare la
nazione) __________________________________________in data ____________________, residente
a Montescudo-Monte Colombo (RN) Via _______________________________ n° ________ CAP
47854

-

Telefono

abitazione

_______________________________

Tel.

Cellulare

________________________________________
in qualità di esercente la potestà genitoriale sul minore sotto indicato ne chiede l’iscrizione al Servizio di
Trasporto Scolastico di codesto Comune.
In relazione a tale domanda di iscrizione, valendosi delle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n°
445/2000, consapevole delle responsabilità penali che, ai sensi degli artt. 71, 75 e 76 del D.P.R. medesimo,
derivano da dichiarazioni mendaci, le quali comportano altresì la decadenza dal beneficio concesso,
DICHIARA
• di conoscere, accettare ed impegnarsi a rispettare le disposizioni del Regolamento del Servizio di Trasporto
Scolastico del Comune di Montescudo-Monte Colombo, del quale può chiedere copia alla consegna della presente
richiesta, e di ogni altra determinazione di detta Amministrazione Comunale in merito alle tariffe ed al
funzionamento del servizio stesso;
• di essere consapevole che in caso di mancato pagamento della tariffa dovuta per il servizio potrà essere sospeso dal
servizio stesso e sottoposto al recupero coattivo del credito;
• di impegnarsi a comunicare tempestivamente e per iscritto qualsiasi variazione dei dati dichiarati con la presente,
nonchè l’eventuale rinuncia alla fruizione del servizio, all’Ufficio Servizi Scolastici ed Educativi di MontescudoMonte Colombo;
• che i dati anagrafici del minore per il quale si chiede l’iscrizione sono i seguenti:

Cognome
data di nascita

Nome
luogo di nascita

sesso
M F
Nazione se nata/o fuori Italia

• che il minore predetto per l’anno scolastico 2019/2020 frequenterà la seguente scuola:
Scuola Secondaria di 1° gr. “Gabellini” di Coriano

Classe ________

Sez. _______

Scuola Primaria di Croce

Classe _________

Sez.________

Classe _________

Sez.________

Scuola dell’Infanzia Statale “Pinocchio” di Taverna
Scuola Primaria “Rosaspina” di Montescudo

Scuola Secondaria di 1° gr. “Gabellini” di Montescudo Classe ________
Scuola dell’Infanzia Statale “Bambi” di Trarivi
Scuola dell’Infanzia Privata Paritaria “L. Massani” di San Savino;
Scuola dell’Infanzia Privata Paritaria “Pio XII” di Montescudo.

Sez. _______

• di autorizzare l’autista a prelevare e riportare il proprio figlio nei punti di raccolta (fermate) stabiliti annualmente
dai Servizi Scolastici ed Educativi del Comune di Montescudo-Monte Colombo;
• di impegnarsi, assumendosi al riguardo ogni responsabilità penale e civile, ad accompagnare e a riprendere il
minore utente del servizio presso le fermate e all’orario stabilito, con le modalità stabilite all’art. 2 del citato
Regolamento del Servizio di Trasporto Scolastico del Comune di Montescudo-Monte Colombo e nella piena
consapevolezza di quanto precisato e ribadito all’art. 8 del regolamento stesso;
• di impegnarsi a rispettare categoricamente la fermata indicata e gli orari stabiliti; dai servizi scolastici ed
educativi di Montescudo-Monte Colombo;
• di chiedere di fruire del servizio con la modalità di seguito indicata (barrare quella che si richiede):
trasporto per tutte le corse (sia di andata che di ritorno)
trasporto per le sole corse di andata
trasporto per le sole corse del ritorno
chiedendo che il minore venga prelevato e rilasciato presso la fermata più vicina alla propria residenza
sopra dichiarata;

ovvero
alla fermata più vicina al seguente indirizzo, differente dalla propria residenza (da compilare solo a cura degli
interessati):
Via _________________________________________________________________n. _______________________
nei giorni di ________________________________________________________________________

IL RICHIEDENTE **
_______________________________________________________

Montescudo-Monte Colombo, lì,
INFORMATIVA SULL’USO DEI DATI PERSONALI E CONSENSO AL TRATTAMENTO
Articolo 13 del Regolamento UE n. 679/2016
Identità e dati di contatto del Titolare del trattamento e del Responsabile della protezione dei dati
Il Titolare del trattamento è il Comune di Montescudo – Monte Colombo, Piazza Malatesta, 14 0541/864010 –
info@comune-montescudo-montecolombo.rn.it .
Il Responsabile della protezione dei dati è contattabile all’indirizzo e-mail: rpd@comune-montescudo-montecolombo.rn.it
Destinatari o categorie di destinatari ai quali i dati personali possono essere comunicati
In conformità alle disposizioni di legge o di regolamento, i dati possono formare oggetto di comunicazione laddove ciò si
renda necessario per svolgere le funzioni istituzionali dell’Ente ovvero la comunicazione sia imposta da obblighi di legge o
di regolamento nonché durante un procedimento legale. Inoltre, la comunicazione dei dati può essere effettuata a soggetti
cui la facoltà di accedere ai dati sia riconosciuta da disposizioni di legge o di regolamento.
Trasferimento dati verso un paese terzo o organizzazioni internazionali
I dati personali sono conservati in server localizzati all’interno della UE e non vengono in nessun caso trasferiti in paesi
extra-U.E..
Esistenza di processi decisionali automatizzati
Per lo svolgimento delle proprie finalità istituzionali il Comune non adotta alcun processo decisionale automatizzato,
compresa la profilazione, di cui all’art. 22, paragrafi 1 e 4 del Regolamento UE 2016/679.
Diritti degli interessati
In ogni momento gli interessati potranno esercitare i loro diritti, in qualità di interessati, nei confronti del Titolare del
trattamento, in particolare potranno:
1.chiedere l’accesso ai dati personali che li riguardano, la rettifica, l’integrazione o la cancellazione degli stessi o la
limitazione del trattamento;
2.ottenere la portabilità dei dati che li riguardano;
3.revocare, in qualsiasi momento, il consenso al trattamento dei propri dati in precedenza prestato;
4.opporsi, in tutto o in parte, al trattamento dei loro dati;
5.proporre reclamo ad un’Autorità di controllo;

Gli interessati potranno esercitare i loro diritti con richiesta scritta inviata al titolare del trattamento all’indirizzo email: info@comune-montescudo-montecolombo.rn.it. Titolare del trattamento: Anna Salvatori, resp. Area amministrativa
del Comune di Montescudo – Monte Colombo.

IL RICHIEDENTE **
_______________________________________________________

Montescudo-Monte Colombo, lì,
**N.B.: Se le firme non sono apposte in presenza del Funzionario incaricato, è necessario allegare
alla presente la fotocopia di un documento di riconoscimento.

Per informazioni rivolgersi a :
Area Amministrativa - Servizi Scolastici ed Educativi, Piazza Municipio, 1, Montescudo –
tutti i giorni dalle 8,30 alle 13.00 - tel. 0541 864015

Istruzioni per la riconsegna del modulo
La presente , debitamente compilata, deve essere sottoscritta davanti al funzionario incaricato se viene consegnata a
mano all’Ufficio Servizi Scolastici ed Educativi del Comune di Montescudo-Monte Colombo.
In alternativa, può essere sottoscritta e inviata, unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di
identità del sottoscrittore, tramite posta, in busta indirizzata al Comune di Montescudo-Monte Colombo – Servizi
Scolastici ed Educativi, Piazza Municipio, 1 -47854 – Località Montescudo, oppure tramite telefax al numero
0541/984455

Comune di Montescudo – Monte Colombo
Provincia di Rimini

MODULO PER DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ (art. 47 del D.P.R.
445/2000) RELATIVA ALL'AUTORIZZAZIONE AD USUFRUIRE IN MODO AUTONOMO DEL
SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DA PARTE DI MINORI ANNI 14 AI SENSI DELL’ART. 19
DEL D.L. N. 148/2017, CONVERTITO IN LEGGE N. 172/2017.
I sottoscritti:
- Sig. _____________________________________________________ nato a _______________________________
prov.________ il__________________________,
- Sig.ra ____________________________________________________nata a _______________________________
prov.________ il__________________________,
residenti a Montescudo – Monte Colombo (RN) in Via____________________ ____________________ n._______
in qualità di genitori/esercenti la responsabilità genitoriale del minore______________________________________, nato
a __________________________________ il ___________ , frequentante la classe__________ sez. _____ della Scuola
_______________________________________________________________, regolarmente iscritto al
Servizio di Trasporto Scolastico del Comune di Montescudo – Monte Colombo per l’anno scolastico 2019/2020;
- sotto la propria personale responsabilità e consapevoli delle conseguenze penali derivanti dal rilascio di
dichiarazioni mendaci;
- preso atto delle vigenti disposizioni di legge in materia di vigilanza sui minori e in particolare dell’art. 19 bis, c. 2,
del D.L. 16/10/2017, n. 148, convertito in Legge 04/12/2017, n. 172, che testualmente recita come di seguito
riportato:
“2. L'autorizzazione ad usufruire in modo autonomo del servizio di trasporto scolastico, rilasciata dai genitori
esercenti la responsabilità genitoriale, dai tutori e dai soggetti affidatari dei minori di 14 anni agli enti locali
gestori del servizio, esonera dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza nella salita e
discesa dal mezzo e nel tempo di sosta alla fermata utilizzata, anche al ritorno dalle attività scolastiche.”
DICHIARANO
1) Di autorizzare il minore suindicato ad usufruire in modo autonomo del Servizio di Trasporto Scolastico del
Comune di Montescudo – Monte Colombo, esimendo da ogni responsabilità connessa all’obbligo di vigilanza nella
salita e discesa dall’automezzo dedicato al servizio e nel tempo di sosta nella fermata utilizzata, anche nella fase di
ritorno dalle attività scolastiche, il Comune medesimo e gli operatori addetti al servizio stesso.
2) Di essere a conoscenza degli orari stabiliti per il Servizio di Trasporto Scolastico e di informarsi comunque su
eventuali variazioni di orario, consultando frequentemente il sito internet del Comune e le comunicazioni che il
Comune e la scuola inviano tramite diario, circolari, registro elettronico.
3) Di aver attentamente valutato il grado di maturità raggiunto dal minore in argomento, nonché eventuali criticità e
pericoli presenti nel percorso dalla fermata del Servizio di Trasporto Scolastico utilizzata e la propria abitazione, e di
ritenere pertanto che il minore stesso sia perfettamente in grado di fruire del servizio in parola in maniera autonoma
ed in situazione di sufficiente sicurezza.
La presente, in ossequio al disposto dell’art.. 38 del D.P.R. 445/2000, è sottoscritta in presenza del Funzionario
Comunale addetto ovvero è presentata unitamente a copia fotostatica dei documenti di identità dei sottoscritti.
Montescudo – Monte Colombo, lì _______________________

FIRME DEI GENITORI/ESERCENTI LA RESPONSABILITÀ GENITORIALE
_____________________________________

_____________________________________

