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AL SIG. SINDACO
DEL COMUNE DI MILLESIMO
e p.c. SETTORE SERVIZI SCOLASTICI

MODULO DI RICHIESTA ISCRIZIONE SERVIZIO SCUOLABUS ANNO SCOLASTICO 2022/2023
SCUOLE DELL'INFANZIA-PRIMARIA-SECONDARIA 1° GRADO
SCADENZA 31 AGOSTO 2022
Le domande pervenute oltre il termine saranno accolte solo in presenza di posti disponibili

Il sottoscritto
residente in

Via

cell./tel. (recapiti telefonici a cui
essere prontamente rintracciati)
e-mail

codice fiscale

La sottoscritta
residente in

Via

cell./tel. (recapiti telefonici a cui
essere prontamente rintracciati)
e-mail

codice fiscale

Genitore/i dell’alunna/o
nata/o a

il

frequentante, nell’anno scolastico 2022/2023, la
classe (specificare la Scuola: Scuola Infanzia /
Primaria/ Secondaria) e specificare la sezione
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CHIEDE
L’iscrizione del proprio figlio/a al servizio di trasporto scuolabus per l’anno scolastico 2022/2023
per il seguente percorso:
ANDATA da Via/Piazza_____________________________________alla sede della Scuola;
RITORNO dalla sede della Scuola a Via/Piazza______________________________________
DICHIARA









Di essere in regola con il pagamento di € 100,00 quale contributo per le spese del servizio,
come da Delibera Comunale e di allegare alla domanda copia della ricevuta di pagamento;
di sapere che il mancato pagamento comporta la sospensione immediata del servizio;
Di impegnarsi a comunicare tempestivamente all'Ufficio Settore Servizi Scolastici ogni variazione dei dati riportati;
Di impegnarsi a garantire l'accompagnamento ed il prelevamento del/della proprio/a figlio/a
alla fermata di riferimento, per l'intero periodo del calendario scolastico ufficiale e di essere
conseguentemente consapevole di avere l'obbligo di ritirare il/la propria figlio/a alla fermata
dello scuolabus o di delegare al ritiro altra persona maggiorenne.
Di essere a conoscenza ed accettare che il Comune non assume responsabilità per danni occorsi
al minore prima della salita sullo scuolabus e dopo la discesa dal medesimo, essendo compito
del genitore o di chi ne fa le veci l’accompagnamento dell’alunno alla fermata ed il successivo
prelievo;
Di impegnarsi ad uniformarsi a quanto stabilito dalle Linee Guida vigenti per il trasporto scolastico dedicato e alle eventuali ulteriori misure di prevenzione per la diffusione del Covid che
potrebbero intervenire nel corso dell'anno scolastico.

Li ________________________________

Firma _______________________________
Firma _______________________________

(Qualora la firma non venga apposta davanti all'operatore addetto è necessario allegare copia del documento d'identità valido del firmatario).
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CONSEGNA DEL MODULO
Il modulo debitamente compilato e sottoscritto dal richiedente, dovrà essere presentato, dall’11 Luglio
2022 al 31 Agosto 2022 presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Millesimo, Piazza Italia n. 2 (dal lunedì al venerdì
dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e il giovedì dalle ore 15.00 alle ore 17.00) oppure presso gli Uffici del Settore Strutture
Sociali e Servizi Scolastici del Comune di Millesimo, siti in Via Partigiani n. 89 (martedì e venerdì dalle ore 9.30 alle
ore 12.30 e il giovedì dalle ore 15.00 alle ore 17.00).
E’ altresì possibile inoltrare la suddetta domanda tramite raccomandata e/o anche mediante posta elettronica certificata al seguente indirizzo pec: protocollo@pec.comune.millesimo.sv.it entro e non oltre il termine
sopraindicato.
Il Comune di Millesimo non si assume alcuna responsabilità per i casi di dispersione, ritardo o disguidi di
comunicazione dovuti ad inesatte indicazioni del recapito da parte dei richiedenti, né eventuali disguidi postali o
telegrafici o comunque imputabili al fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.
Il

modulo

di

domanda

è

scaricabile

dal

sito

istituzionale

del

Comune

di

Millesimo

www.comune.millesimo.sv.it oppure ritirabile presso gli Uffici del Settore Strutture Sociali e Servizi Scolastici
del Comune di Millesimo.
Gli operatori dell'Ufficio Settore Servizi Scolastici del Comune di Millesimo, saranno a disposizione telefonicamente al numero 019-565841 o per email ai seguenti indirizzi: devivo@comune.millesimo.sv.it e fedele@comune.millesimo.sv.it .
Per informazioni e per assistenza alla compilazione, rivolgersi il Martedì e il Venerdì dalle ore 9.30 alle ore
12.30 e il Giovedì dalle ore 15.00 alle ore 17.00 previo appuntamento da concordare telefonicamente al n°
019565841.
Saranno escluse d’ufficio le domande non ammissibili per carenza di requisiti, non regolari, incomplete,
contradditorie, non firmate, presentate oltre la scadenza del termine ovvero redatte con modalità difformi da quelle
indicate nel presente Modulo.
L’accettazione della richiesta è subordinata al regolare versamento della somma di € 100,00 euro per ogni
alunno.
Il C.C sul quale accreditare l'importo è il seguente: N° 10537173 intestato a Comune di Millesimo –
Settore Servizi Scolastici.
Nella causale di pagamento andrà indicato Servizio Scuolabus a.s. 2022-2023 e il cognome e il nome
dell'alunno.
L’utilizzo dello scuolabus sarà accordato solo a chi sarà in regola con l’iscrizione e con il pagamento del
contributo.
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INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 E 14 DEL REG. UE N. 679/2016
Il Comune di Millesimo, in qualità di Titolare del trattamento di dati personali, informa che, nel rispetto dei principi e ai fini delle
tutele previste dal Regolamento UE n. 679/2016 i dati personali saranno utilizzati per le sole finalità di cui alla presente procedura di assegnazione di contributi una tantum a sostegno delle spese connesse al canone di locazione.
Secondo la norma suindicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela
della riservatezza e dei diritti.
In ogni momento, si potranno esercitare i diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi degli artt. da 15 a 22 del
Regolamento UE n. 679/2016.



Il sottoscritto/a ____________________________________dichiara di aver preso visione dell'Informativa sulla
Privacy ed esprime consenso al trattamento dei dati finalizzati alla domanda di iscrizione al Servizio Trasporto
Scolastico Comunale, come previsto dal Regolamento UE n° 679/2016.

Luogo e data_______________________
FIRMA________________________________
FIRMA________________________________
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