Al Comune di CALCIO
UFFICIO SERVIZI ALLA PERSONA
email: info@comune.calcio.bg.it

OGGETTO: RICHIESTA ISCRIZIONE SERVIZIO TRASPORTO

SCOLASTICO ANNO 2021/2022
Il sottoscritto/a
nato/a a

in data

nazione di nascita

codice fiscale

residente a

in via/piazza

indirizzo email

telefono

in qualità di genitore del minore sotto indicato, chiede l’iscrizione al servizio in oggetto:
dell’alunno/a:
nato/a a

in data

nazione di nascita

codice fiscale

iscritto per l’anno scolastico

/

del Comune di Calcio, classe

sezione

per le seguenti corse:

alla scuola

solo andata

solo ritorno

andata e ritorno

DICHIARA
• DI AUTORIZZARE L’AUTISTA a prelevare e riportare il proprio figlio/i nei punti di raccolta stabiliti;
• DI ESSERE CONSAPEVOLE che nel caso di mancato prelievo del/della bambino/a il personale
addetto al servizio di sorveglianza potrà affidarlo all’autorità di polizia;
• DI IMPEGNARSI, ASSUMENDOSI QUALSIASI RESPONSABILITÀ PENALE E CIVILE a essere
presente alla fermata del pulmino al momento del rientro della/del propria/o figlia/o da scuola, in
alternativa di delegare le seguenti persone maggiorenni (obbligatorio per gli iscritti frequentanti la
scuola dell’infanzia):
il/la sig./sig.ra
nato/a a
il
il/la sig./sig.ra

nato/a a

il

• DI AUTORIZZARE alla discesa autonoma (solo dai 6 anni). Nessun familiare o conoscente verrà ad
accoglierlo alla fermata.
• DI SOLLEVARE, quindi, l’Amministrazione comunale da qualsivoglia responsabilità civile e penale,
relativa a fatti che possano succedere a mio/a figlio/a nel tragitto dalla fermata dello scuolabus a casa.
• DI RISPETTARE categoricamente la fermata indicata e gli orari stabiliti dall’ufficio Servizi alla
Persona;
• DI AVERE inoltre la necessità che il proprio figlio/a venga trasportato/a presso il seguente indirizzo,
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differente dalla propria residenza ma sempre compreso tra le zone di competenza territoriale:
Via
n.
telefono
giorni
nelle corse di:
solo andata
solo ritorno
andata e ritorno
Ai fini del diritto di precedenza all’iscrizione del servizio di trasporto scolastico, così come stabilito dal
regolamento in vigore, dichiara che (selezionare solo se ricorre il caso):
l’alunno è residente in abitazione rurale o agglomerati abitativi di campagna/case sparse distanti
non meno di 1,5 Km dalla scuola di riferimento

DICHIARA DI ESSERE CONSAPEVOLE
•

•

•
•

che la domanda fuori termine, opportunamente motivata, potrà comportare l’inserimento dell’alunno
nei limiti della disponibilità dei posti sulle linee già attivate, utilizzando il criterio cronologico
rispetto all’ordine di arrivo dell’istanza stessa al protocollo del Comune;
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 dall’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;
CONSENSO

Il sottoscritto dichiara di esercitare la potestà genitoriale. Potranno essere effettuati tutti i controlli
necessari su stati e fatti personali propri e di terzi dichiarati nella presente domanda, impegnandosi a
produrre i documenti eventualmente richiesti nell’ambito di tali verifiche. Con la firma apposta in calce
alla presente, sottoscrive quanto sopra dichiarato e presta inoltre il proprio consenso al trattamento dei
dati per le finalità e con le modalità sopra indicate.
SI ALLEGA COPIA DOCUMENTO DI IDENTITÀ DEL RICHIEDENTE E PATTO DI CORRESPONSABILITÀ’
SOTTOSCRITTO

data

firma
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INFORMAZIONI
La richiesta dovrà essere compilata, stampata, firmata, scansionata in formato PDF (non foto), ed inoltrata
all’indirizzo email: info@comune.calcio.bg.it allegando copia documento di identità del richiedente (in
questo caso occorre accertarsi dell’avvenuta consegna del messaggio di posta elettronica telefonando
all’ufficio protocollo comunale, oppure consegnato all’ufficio protocollo previo appuntamento
telefonando al n. 0363968444.
I dati personali da Lei comunicati con il presente modulo verranno trattati dal Comune di Calcio nel
rispetto dei principi del Regolamento Ue n. 2016/679 e del d. lgs. n. 196 del 2003, come successivamente
modificato, nonché secondo le modalità, finalità e limiti indicati nel documento informativo pubblicato in
forma estesa sul sito web istituzionale dell’Ente (https://www.comune.calcio.bg.it/informativa-sullaprivacy) e disponibile in formato cartaceo presso lo sportello.
Il servizio di trasporto viene erogato su accoglimento della presente domanda e con il regolare pagamento
della tariffa secondo i termini e le modalità previste. L’iscrizione ha validità annuale, la rinuncia al
servizio, se non comunicata da parte dell’utente non dà diritto ad esimersi dal pagamento della quota
dovuta.
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