
All’Ufficio Servizi Scolastici 

del Comune di Fratta Todina 

 
 

DOMANDA DI AMMISSIONE AL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO 

ANNO SCOLASTICO /  
 

 

Il sottoscritto/a        

nato/a a il  codice fiscale      

residente a  Via  n.      

Tel Cell. e-mail    

 

in qualità di del/la bambino/a     

nato/a a  il codice fiscale    

iscritto alla SCUOLA: 

□ PRIMARIA (ex elementare) 

□ SECONDARIA (ex media) 

CHIEDE 

 
Che l’alunno/a sia ammesso/a a fruire del servizio di trasporto scolastico per l’intero ciclo scolastico. 

 

□ (solo per utenti residenti) (Parte riservata a coloro che richiedono la tariffa agevolata per iscrizione di due 
o più figli) che sia applicata la tariffa ridotta in considerazione del fatto che il/la proprio/a figlio/a è il n°___ 
(indicare se è il 2°,3°, ecc. ad utilizzare il servizio trasporto) 

□ (solo per utenti residenti) l’agevolazione della quota tariffaria essendo in possesso di dichiarazione ISEE 
valida rilasciata in data dal CAF con valore ISEE inferiore 
ad euro 6.000,00 – (Allegare attestazione ISEE) 

 

A tal fine 

 

DICHIARA 

 
□ di autorizzare il proprio figlio, sollevando il Comune di Fratta Todina da qualsiasi responsabilità: 

- all’andata, ad allontanarsi in modo autonomo, nel caso di arrivo anticipato o posticipato dell’autobus 

rispetto all’orario di entrata scolastico 

- al ritorno, di recarsi autonomamente presso la propria abitazione qualora non fosse atteso dai genitori o 

loro delegati; 

 

□ di impegnarsi personalmente a portare e a riprendere il/la proprio/a figlio/a alla fermata dello scuolabus 
nell’ora stabilita o mediante le seguenti persone che delego e autorizzo a tale scopo: 

 

(allegando a tal fine copia delle rispettive carte d’identità) 

- di impegnarsi a corrispondere la tariffa del trasporto nella misura e secondo le modalità stabilite 

dall’Amministrazione Comunale per l’intero anno scolastico, salvo disdetta, da inoltrare per iscritto 

all’ufficio servizi scolastici, la quale avrà effetto dal mese successivo a quello di presentazione; 



Parte riservata all’Ufficio 

 

Rinuncia al servizio trasporto con decorrenza dal    

Lì    

Firma del genitore    

 

- di essere al corrente che in caso di mancato o ritardato pagamento delle quote, l’Amministrazione Comunale 

potrà procedere alla sospensione del servizio e comunque al recupero del dovuto facendo ricorso all’azione 

legale; 

 

- di essere a conoscenza che la domanda non verrà accettata, se non in regola con i pagamenti relativi al 

servizio trasporto scolastico degli anni precedenti. 

 

- di aver preso visione del regolamento comunale disciplinante i trasporti scolastici, pubblicato sul sito del 

comune www.comune.frattatodina.pg.it, e di accettare tutte le norme in esso contenute. 

 

□ (facoltativo) di accettare la ricezione di mail dal Comune di Fratta Todina all’indirizzo di posta elettronica al 
seguente indirizzo    

 

□ (facoltativo) di accettare SMS dal Comune di Fratta Todina al seguente recapito telefonico   
 

Fratta Todina, lì    

Il/La sottoscritto/a 
 

 
 

 

Allegati: 

- fotocopia documento d’identità del dichiarante; 

- fotocopia documento d’identità di eventuali delegati. 
 

 

 

 
 

 

 
INFORMATIVA PRIVACY 

 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 

relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera 

circolazione di tali dati, si informa che: 1. il Comune di Fratta Todina tratta i dati personali per le operazioni 

necessarie alla gestione delle richieste di prestazioni socio – assistenziali; 2. Il trattamento avviene, con o senza 

l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, secondo principi e modalità volti ad assicurare: la certezza 

del dato immesso; la sicurezza del dato raccolto attraverso modalità che garantiscano la protezione dei dati da 

accessi non autorizzati; la correttezza formale e logica dei dati immessi; la garanzia dell’accessibilità dei dati; 3. 

Tutti i dati personali raccolti nell’ambito del presente trattamento sono strettamente funzionali al raggiungimento 

delle finalità suesposte; 4. la mancata prestazione delle informazioni e dei dati necessari determinano 

l’impossibilità, da parte del Comune di Fratta Todina di erogare prestazioni socio – assistenziali; 5. Il titolare del 

trattamento dei dati personali è il Comune di Fratta Todina nella persona del suo legale rappresentante; 6. I dati 

raccolti saranno trattati solo da personale dipendente o incaricato dal Comune di Fratta Todina secondo principi 

di correttezza, liceità e trasparenza in modo da tutelare in ogni momento la riservatezza e i diritti dell’interessato. 

http://www.comune.frattatodina.pg.it/

