Al Comune di Sant’Oreste
Settore 3 - Socio-Assistenziale e alla Persona
Servizi scolastici
Piazza Cavalieri Caccia 10
Tel. 07615798437
barbara.bordi@santoreste.rm.gov.it

SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2020/2021
La/Il sottoscritta/o (Cognome e nome) _________________________________________________
Nata/o a ________________ in data _____/_____/_____Prov.________
Residente a_________________________ Prov.________ Via __________________________________
N°______/CAP_________ Telefono _______________________ Cell.______________________ e-mail
______________________________________
in relazione alla domanda di iscrizione al servizio di trasporto scolastico per l’a.s. 2018/2019 presentata per
l’alunno/a sotto indicato/a ed in qualità di genitore dell’alunno:
Cognome __________________________ Nome____________________ sesso

M

F

Data di nascita_____/_____/_____ Luogo di nascita __________________Prov.________
Frequentante per l’anno scolastico 2018/2019 la seguente Scuola:
Scuola __________________________________________________Classe _________Sez. ______
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’





di aver preso visione delle condizioni di utilizzo dello scuolabus, degli orari e di aver tenuto conto
del percorso pedonale dalla casa alla fermata e viceversa che mio/a figlio/a conosce;
che l’eventuale assenza di un adulto non espone mio/a figlio/a ad una prevedibile situazione di
pericolo in quanto lo/a stesso/a è sufficientemente autonomo/a e prudente, in grado di compiere
da solo/a i percorsi in sicurezza;
di impegnarsi a verificare che le suddette condizioni permangano;
AUTORIZZA

il/la proprio/a figlio/a a compiere in modo autonomo il tragitto dalla fermata Scuolabus a casa,
esonerando l’Amministrazione Comunale dalla responsabilità connessa all’adempimento dell’obbligo di
vigilanza dopo la discesa dal mezzo, anche al ritorno dalle attività scolastiche ai sensi del D.L. 16
Ottobre 2017 n. 148 e successiva Legge di Conversione n. 172 del 04 Dicembre 2017 ART. 19-BIS
“Disposizioni in materia di uscita dei minori di 14 anni dai locali scolastici”
Firma del genitore __________________________
Sant’Oreste, data _________________
NB: allegare fotocopia di un documento di identità

INFORMATIVA E CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il Comune di Sant’Oreste, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, informa che, ai sensi
e per gli effetti dell'art. 13 D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., tratterà i dati personali raccolti con il presente
modulo nel rispetto ed in conformità alle disposizioni del citato Decreto. I dati raccolti verranno trattati
unicamente in relazione alla gestione, organizzazione e svolgimento del servizio di trasporto scolastico
e tale trattamento avverrà attraverso l'uso di supporti informatici e cartacei all'interno degli uffici del
Comune di Sant’Oreste. I dati potranno altresì essere comunicati agli incaricati del servizio di
accompagnamento svolto all'interno degli scuolabus unicamente al fine dello svolgimento del
medesimo servizio. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. che potrà
esercitare rivolgendosi ai Titolari del trattamento.
Firma del genitore ___________________________

Sant’Oreste, data_________________

