COMUNE DI PONTE DI PIAVE
DOMANDA DI ISCRIZIONE AL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO
Il sottoscritto ______________________________________ C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
nato a ___________________________ il __________________ e residente a ____________________________
in via ______________________________________________________________________ n. ______________
telefono _________________________ indirizzo email _______________________________________________
In qualità di genitore esercente la potestà genitoriale / tutore / soggetto affidatario (cancellare opzioni non che non
interessano e allegare idonea documentazione per tutela e affido)

dell’alunno _______________________________________ C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
nato a ___________________________ il __________________ e residente a ____________________________
in via ______________________________________________________________________ n. _______________
iscritto per l’anno scolastico 2019/2020 alla classe ______ sezione ___ della scuola
 Infanzia Ponte di Piave

 Infanzia Levada

 Primaria Ponte di Piave ( tempo pieno)
 Primaria Negrisia

 Infanzia Negrisia
 Primaria Levada ( tempo pieno)

 Secondaria di Primo Grado di Ponte di Piave

CHIEDE di usufruire del servizio di trasporto comunale per l’anno scolastico 2019/2020
 solo andata

 solo ritorno

 andata e ritorno

[  riduzione dal secondo figlio]

fermata di andata ______________________________ fermata ritorno__________________________________
(I percorsi dello scorso anno scolastico – esclusi quelli delle scuole dell’infanzia il cui servizio è personalizzato - sono disponibili sul sito internet del comune
nella sezione trasporto scolastico. Si ricorda che i percorsi possono essere soggetti a variazioni a seguito di nuove iscrizioni al servizio o in caso di
sopravvenute esigenze tecniche)

a tal fine DICHIARA
• di AVER PRESO VISIONE del Regolamento Comunale per l’erogazione del Servizio di Trasporto Scolastico
e ACCETTARE quanto in esso previsto
• di ASSICURARE LA PRESENZA PUNTUALE di un genitore alla fermata per il ritiro dell’alunno o di
delegare a tale funzione le seguenti persone maggiorenni:
1. Cognome e nome __________________________________ data di nascita _________________
2. Cognome e nome __________________________________ data di nascita _________________
(allegare copia del documento di identità dei delegati)

• (per i soli alunni frequentanti la classe 5^ delle scuole primarie e la scuola secondaria di primo grado)
 di AVER AUTORIZZATO, con l’apposita liberatoria consegnata all’Isituto Comprensivo di Ponte di Piave,
l’uscita autonoma dalla scuola e l’utilizzo autonomo del traporto scolastico da parte dell’alunno (barrare in caso
affermativo). Tale autorizzazione esonera l’Amministrazione Comunale dalla responsabilità connessa
all’adempimento dell’obbligo di vigilanza nella salita e discesa dal mezzo e nel tempo di sosta alla fermata
utilizzata al ritorno dalle attività scolastiche.
• di impegnarsi a versare la quota di compartecipazione alla spesa sostenuta dall’Amministrazione Comunale,
secondo le tariffe stabilite con deliberazione di Giunta Comunale n. 6 del 25/06/2019
L’iscrizione al servizio sarà attiva solo del momento di presentazione della copia del versamento.
Luogo e data _____________________

Firma del genitore / tutore / soggetto affidatario
____________________________________

Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali: i dati personali
forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e di principi di liceità, correttezza e trasparenza. Il trattamento sarà svolto sia in forma
automatizzata sia con strumenti cartacei, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del GPDR 2016/679 ad opera di soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza dell’art. 29
del GPDR. Il conferimento dei dati è obbligatorio per poter usufruire del servizio. In ogni momento il soggetto interessato potrà esercitare i diritti previsti dal GPDR. L’informativa
completa è disponibile sul sito del Comune nella sezione Servizi Studenti

