
ALL’UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 
       DEL COMUNE DI ZANE’

DOMANDA DI ISCRIZIONE AL SERVIZIO DI
TRASPORTO SCOLASTICO – A.S  2020/2021

PER   LA SOLA TRATTA SCUOLA  
PRIMARIA GIOVANNI XXXIII – SCUOLA

PRIMARIA D. ALIGHIERI

Il/la sottoscritto/a_______________________________________________________________

in  qualità  di  genitore  dell'alunno  (cognome) ___________________________(nome)

__________________________ nato/a a ______________ il _________________ residente a

____________________  in  Via  _____________________tel.  __________________ cell.

__________________ e mail __________________________________________

C H I E D E

l’iscrizione gratuita  al  servizio  di  trasporto  scolastico  per  il/la  proprio/a  figlio/a  iscritto/a

nell’anno scolastico 2020/2021

PER   LA SOLA TRATTA dalla  SCUOLA PRIMARIA GIOVANNI  
XXXIII  alla  SCUOLA PRIMARIA D. ALIGHIERI AL TERMINE

DELLE LEZIONI DELLA MATTINA DAL LUNEDI’ AL
VENERDI’

e, a tal fine, DICHIARA 

 di  essere  consapevole  che  le  responsabilità  dell’autista  sono  limitate  al
trasporto, per cui una volta che l’alunno/a sia sceso/a alla fermata stabilita e prevista
si conclude ogni onere a suo carico;

 autorizzare  l’Amministrazione  Comunale  e  l’autista  dello  scuolabus  a
lasciare  il/la  proprio/a  figlio/a  alla  fermata  prestabilita,  il/la  quale  provvederà
autonomamente a ritornare a casa ed a tal fine solleva l’Amministrazione Comunale
e la Ditta aggiudicataria del servizio di trasporto scolastico da ogni responsabilità
civile,  amministrativa  e  penale  che  potrebbe  derivare  dal  percorso  che  il/la
bambino/a –ragazzo/a effettuerà dalla fermata dell’autobus a casa e viceversa.

D I C H I A R A

 di aver preso visione e di accettare quanto contenuto nell’informativa relativa al servizio.
 

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del D. Lgs.vo 196/2003: i dati raccolti attraverso la compilazione del presente
modulo e dei relativi  allegati,  verranno trattati per scopi strettamente inerenti  alla verifica delle condizioni per



l’erogazione delle prestazioni richieste, anche mediante accesso e raffronto con i dati già in possesso dell’A.C.
secondo  quanto  previsto  dalle  disposizioni  di  legge  o  regolamenti.  I  dati  da  Lei  forniti  verranno  trattati  sia
utilizzando  mezzi  elettronici  o  comunque  automatizzati,  sia  mezzi  cartacei.  Il  conferimento  dei  propri  dati  è
obbligatorio se imposto da leggi o regolamenti;  facoltativo se connesso soltanto all’accoglimento delle istanze
presentate. I Suoi dati potranno essere comunicati, anche per l’eventuale trattamento, oltre ai soggetti incaricati
all’interno del  Comune, a soggetti  terzi  determinati  (persone fisiche,  società o enti)  eventualmente incaricati  a
svolgere  servizi  del  Comune o funzioni  strettamente  connesse  o strumentali  all’attività  del  Comune nei  limiti
strettamente necessari per i compiti loro affidati e altresì per finalità esclusivamente gestionali relative ad incassi,
pagamenti, ecc. I suoi dati non saranno fatti oggetto di diffusione a terzi indeterminati. Tali dati potranno essere
utilizzati  al  fine della verifica della esattezza e veridicità delle dichiarazioni rilasciate,  nelle forme e nei limiti
previsti dal D.P.R. 445/2000 (Testo Unico sulla documentazione amministrativa). Le ricordiamo che in qualità di
interessato, Lei potrà esercitare in qualsiasi momento i diritti previsti dall’articolo 7 del codice privacy tra cui, a
titolo esemplificativo, quelli di informativa,  accesso, rettificazione, blocco e cancellazione dei dati. Titolare del
trattamento dei suoi dati personali è il Comune di Zanè nella persona del Sindaco pro tempore. Responsabile del
trattamento è nominata la sig.ra Elena Fabris.

DATA ___________________            FIRMA ______________________________________

IL  PRESENTE  MODULO,  DEBITAMENTE  SOTTOSCRITTO,  DEVE  ESSERE  CONSEGNATO,
PREVIO  APPUNTAMENTO  E  SOLO  IN  CASO  DI  ADESIONE,  ALL’UFFICIO  PUBBLICA
ISTRUZIONE  DEL COMUNE DI ZANE’ OPPURE INOLTRATO VIA E-MAIL ALL’INDIRIZZO
ufficio.pubblicaistruzione@comune.zane.vi.it o a mezzo fax al n. 0445/385100  ENTRO
IL 4 SETTEMBRE 2020.
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