RICHIESTA DI TRASPORTO SCOLASTICO – Anno scolastico 2021-2022
All’ Ufficio

Pubblica Istruzione
del Comune di Campagna Lupia
Il/la sottoscritto/a (DATI DEL GENITORE) ________________________________________________________________
Codice Fiscale

__________________________________ telefono ______________________________________

cellulare ________________ indirizzo e-mail __________________________________________________________
genitore / tutore dell’alunno/a ___________________________________________________________  M

F

(nome e cognome dell’alunno)

nato/a a _____________________________________________________ il ________________________________
residente a ________________________________ in via/piazza _______________________________ n. ________

Iscritto/a presso la

 scuola dell’infanzia statale

 scuola dell’infanzia paritaria di C. Lupia 

 Primaria

 Primaria

Campagna Lupia

Lughetto

 Secondaria

Alunno/a con disabilità certificata Si  (1) No 
 Per ottenere l’esonero dal pagamento della tariffa è necessario allegare copia della certificazione di disabilità.

CHIEDE
l’ammissione al servizio di trasporto scolastico, con la seguente modalità: 

 solo andata

 solo ritorno

 andata e ritorno

Andata in via (2) ________________________________ Ritorno in via (2)___________________________________


da compilare solo se le destinazioni richieste sono diverse dall’indirizzo di residenza

AUTORIZZA

Il conducente dello scuolabus a lasciare, in propria assenza, il minore alle seguenti persone maggiorenni:


____________________________________________ 2. ___________________________________________

DICHIARA DI AVER PRESO VISIONE
-dell’allegato “Codice di comportamento degli utenti” che mi è stato consegnato al momento della presente iscrizione;
- in particolare dell’art 12 comma 3 del vigente Regolamento comunale sul Trasporto Scolastico : “Durante il tragitto gli
alunni devono tenere un comportamento corretto tale da non disturbare il buon funzionamento del servizio o da
compromettere la sicurezza degli altri trasportati. In caso di ripetute scorrettezze l'Ufficio competente provvederà a
dare tempestiva comunicazione ai genitori fino ad arrivare alla sospensione del servizio”;
-dell’allegata informativa sulla privacy.

DICHIARA inoltre

[

] al fine di ottenere l’agevolazione tariffaria per il 3° figlio e successivi, di aver presentato domanda di trasporto per

l’anno scolastico 2021-2022 anche per i seguenti figli:
1. _____________________________________________ 2. ________________________________________

[ ] di aver provveduto al pagamento delle quote del servizio per gli anni scolastici precedenti, consapevole che in caso
contrario il servizio per l’as 2021/2022 non verrà attivato;
[. ] di impegnarsi al regolare pagamento delle quote dovute nei termini e con le modalità di seguito indicate,
provvedendo alla consegna della ricevuta di pagamento all’Ufficio Pubblica Istruzione, consapevole che, in
caso contrario, il servizio verrà sospeso:

TARIFFE ORDINARIE:

alunni scuola dell’infanzia
 abbonamento annuale € 145,00 - entro il 28.05.2021
 in 2 rate € 72,50 cad. – 28.05.2021 (1 a rata), al 31.12.2021 (2 a rata)
alunni scuola primaria e secondaria di primo grado
 abbonamento annuale € 165,00 - entro il 28.05.2021;
 in 2 rate € 82,50 cad. - al 28.05.2021 (1 a rata), al 31.12.2021 (2 a rata)

TARIFFE AGEVOLATE - PER ISEE da € 0,00 a € 6.000,00:

per tutte le scuole:
 abbonamento annuale € 99,00 - entro il 28.05.2021;
 in 2 rate € 49,50 cad. - al 28.05.2021 (1 a rata), al 31.12.2021 (2 a rata)
 allega attestazione ISEE
DICHIARA altresì
di essere consapevole che in caso di dichiarazioni non veritiere il/la sottoscritto/a sarà passibile di sanzioni penali.

Firma del richiedente
Data _________________

_____________________________

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 e ss. Regolamento UE n. 2016/679
(G.D.P.R.), relativo alla protezione del dato personale
L’intestato Ente Locale, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali dei propri utenti nell’espletamento dei
compiti, dei servizi e delle funzioni tipiche della Pubblica Amministrazione, ai sensi degli artt. 13. Reg. UE 16/679,
con la presente
Informa
La propria utenza che al fine dell’adempimento di tutti i servizi erogati, l’Ente riceve, conserva, comunica, raccoglie,
registra e dunque tratta dati personali degli utenti che siano necessari al corretto svolgimento dei compiti attribuiti
alla Pubblica Amministrazione, nel rispetto del principio di legalità, legittimità, correttezza e trasparenza.
Le categorie dei dati trattati potranno comprendere dati anagrafici, dati sanitari, dati patrimoniali ed ogni altro dato
personale rilevante per l’adempimento del servizio dell’Ente specificamente esercitato.
Il trattamento dei dati della destinataria utenza potrà essere effettuato sia attraverso supporti cartacei sia attraverso
modalità automatizzate atte a memorizzarli, gestirli, comunicarli e trasmetterli ed avverrà mediante strumenti idonei
a garantire la sicurezza e la riservatezza tramite l’utilizzo di idonee procedure che evitino il rischio di perdita,
accesso non autorizzato, uso illecito e diffusione. Inoltre, tali dati saranno trattati per tutto il tempo necessario allo
svolgimento del servizio specificamente richiesto, e potranno successivamente essere conservati se funzionali ad
altri servizi.
Allo stesso modo L’Intestato Ente
Informa
L’utenza interessata tutta che la stessa ha il diritto di chiedere in ogni momento all’intestato Ente l'accesso ai propri
dati personali, la rettifica degli stessi qualora non siano veritieri, nonché la loro cancellazione. Potrà poi chiedere la
limitazione del trattamento che la riguarda, e potrà opporsi allo stesso laddove sia esercitato in modo illegittimo.
L'apposita istanza relativa all’esercizio dei sopracitati diritti potrà essere presentata o al sottoscritto Titolare del
trattamento o al Responsabile della protezione dei dati designato, ai recapiti sottoindicati (ex artt. 15 e ss. Reg.
679/16).
L’utenza è infine libera di fornire i dati personali richiesti da ogni singolo servizio dell’Ente, evidenziando in tale sede
che il rifiuto di comunicare informazioni obbligatoriamente dovute e necessarie potrebbe comportare l’impossibilità
della corretta erogazione del servizio specificamente richiesto o dovuto.

Titolare del Trattamento
Comune di Campagna Lupia
Via della Repubblica 34/36
30010 Campagna Lupia
Tel. 0415145911 fax 041460017

pec: campagnalupia.ve@cert.ip-veneto.net

D.P.O Responsabile della protezione dei dati:

GA SERVICE tel. 0432951473 cell. 3291215005, email: ambottag@gmail.com
pec: gilberto.ambotta@mailcertificata.it
Finalità del Trattamento
Erogazione servizio di trasporto scolastico agli alunni dell’Istituto Comprensivo “A. Moro” di Campagna
Lupia e della scuola dell’Infanzia paritaria “Madonna del Rosario” di Campagna Lupia.

