
RICHIESTA SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO
ANNO SCOLASTICO 2017-2018

AL SINDACO
DEL COMUNE DI SENNORI

OGGETTO: Richiesta trasporto scolastico – SCUOLABUS

Il sottoscritto   nato a   il 

residente in Sennori ( Rione )  Via  N. 

Tel  esercente la potestà parentale sul minore 

nato a  il 

CHIEDE

di avvalersi del trasporto scolastico mediante scuolabus comunale per l'alunno/a indicato/a,

relativamente al seguente servizio:

 ANDATA E RITORNO

 SOLO ANDATA

 SOLO RITORNO

AL TAL FINE DICHIARA

1) che l'alunno/a  è iscritto per l'anno scolastico 2017/2018 

alla classe  sez. 

         (plesso )  di  

      
     2) di essere consapevole che:

                                                                                                                                              



– l'autista  è  tenuto  a  prelevare  e  riportare  l'alunno  nelle  fermate  stabilite  annualmente
dall'Amministrazione Comunale negli orari prescritti;

– il  servizio  d'accompagnamento,  ove  attivato,  ha  esclusivamente  il  compito  di
sorveglianza sullo scuolabus e la cura delle operazioni di salita e di discesa dei bambini;

– le responsabilità dell'autista e dell'assistente sono limitate solo al trasporto, per cui una
volta che l'alunno/a sia sceso/a alla fermata si conclude ogni onere a loro carico;

– qualora sugli scuolabus si verifichino episodi di comportamento scorretto da parte degli
utenti,  l'autista  segnalerà  tempestivamente  l'accaduto  all'Ufficio  competente,  che
provvederà ad informare la famiglia e la scuola. L'accesso al servizio sarà interdetto, per
un periodo minimo di 3 giorni, agli alunni responsabili di azioni particolarmente 

scorrette, ovvero in caso di comportamenti scorretti reiterati;
– in  caso  di  prolungata  ed  immotivata  assenza  l'Ufficio  Pubblica  Istruzione  disporrà

l'esclusione dal servizio allo scopo di autorizzare altri eventuali aventi diritto;
–  La  rinuncia  al  servizio  di  trasporto  o  la  variazione  dei  dati  dichiarati  al  momento

dell'iscrizione dovranno essere tempestivamente comunicate per  iscritto al Comune di
Sennori;

– il servizio potrebbe prevedere una quota sul costo del servizio a carico dell’utente.
 

                                                                 Firma per esteso________________________________

INFORMATIVA DATI PERSONALI

I  dati  forniti  saranno  trattati,  nei  limiti  della  normativa  sulla  privacy  (D.L.vo  196/2003),  per
l'erogazione del servizio del trasporto scolastico.
Il trattamento sarà effettuato attraverso modalità cartacee e/o informatizzate.
Il conferimento dei dati relativi a nome, cognome, indirizzo, codice fiscale è obbligatorio, al fine di
potere usufruire di quanto richiesto e l'eventuale rifiuto a fornire tali dati potrebbe comportare la
mancata  esecuzione  del  servizio;  il  conferimento  del  dato  relativo  al  recapito  telefonico  è
facoltativo ed ha lo scopo di permettere al Comune di informare ed aggiornare sul servizio.
Il  trattamento  dei  dati  ha  luogo  presso  la  sede  del  Comune  di  Sennori  –   Responsabile  del
trattamento è il responsabile del Settore Pubblica Istruzione.
In  ogni  momento  l'interessato  potrà  esercitare  i  suoi  diritti  nei  confronti  del  responsabile  del
trattamento, ai sensi dell'art. 7 del codice sulla privacy.

Sennori, lì 

Firma_________________________
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