DOMANDA ISCRIZIONE
SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2022/2023
(SCADENZA PRESENTAZIONE 26 SETTEMBRE 2022)
Al Responsabile Titolare di Posizione Organizzativa,
Ufficio Pubblica Istruzione
del Comune di La Maddalena
OGGETTO: Domanda di iscrizione al Servizio Trasporto Scolastico a.s. 2022/2023.
(COMPILARE LA DOMANDA IN STAMPATELLO)
Il/la
sottoscritto/a
(genitore/tutore)
__________________________________
nato/a
a
_________________________________
il
__/___/______C.F._________________________residente
a
_____________________via
______________________n._____ domiciliato a _____________________via
_____________________ n. _____ tel./cell. _____________________________
Il richiedente dichiara che il seguente indirizzo e-mail: ___________________________________________ è
strettamente personale ed autorizza alla ricezione delle comunicazioni inerenti il servizio di trasporto scolastico
Firma _____________________________________
CHIEDE
Di poter usufruire del servizio del trasporto scolastico – con utilizzo della fermata ubicata in via
___________________________________________
per
il
proprio
figlio/a
__________________________________ che frequenta la classe ________ della scuola (barrare la casella
corrispondente alla opzione scelta):
□ Primaria di ____________________________________
□ Secondaria di I grado di Via La Fornace
ALLEGA:
□ Copia del documento di identità del genitore/tutore;
□ Attestazione I.S.E.E. in corso di validità.
La Maddalena, ________________________
(DATA)

________________________________
(FIRMA)

AUTORIZZAZIONE SOLO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
(compilazione a cura di entrambe i genitori)
Il Sottoscritto ______________________________ nato il _______________________________________
e la Sottoscritta _____________________________ nata il ______________________________________
genitori dell’alunno _____________________________ frequentante la scuola _____________________
classe_________
autorizzano a lasciare il proprio figlio alla fermata e garantiscono che lo stesso si trovi nelle condizioni per
rientrare autonomamente alla propria abitazione in quanto a conoscenza del percorso da seguire,
sollevando l’Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità per fatti dannosi che possano derivare
al minore dopo la discesa dallo scuolabus.
La Maddalena, ________________
______________________________ ________________________________
(firma di entrambi i genitori con allegati documenti di riconoscimento)

IMPORTANTE
I versamenti relativi al servizio dovranno essere effettuati attraverso PagoPA, sistema per pagamenti verso la Pubblica
Amministrazione al quale gli enti sono obbligati ad aderire per legge (art.5 Codice dell’Amministrazione Digitale e art.15,
comma 5 bis, del D.L.179/2012) accedendo attraverso il sito del Comune www.comunelamaddalena.it.
A seguito della conferma sulla disponibilità del posto il richiedente si impegna ai rispettivi pagamenti, calcolati in base alla
fascia di appartenenza ed eventuali somme relative a situazioni debitorie di tutti i servizi a domanda individuale del rispettivo
nucleo familiare. Copia delle ricevute di pagamento devono essere inoltrate al seguente indirizzo mail:
cultura.biosa@comunelamaddalena.it .
Gli importi da versare sono calcolati in base alle sotto elencate fasce di reddito: la mancata presentazione della certificazione
I.S.E.E. secondo le nuove disposizioni in vigore dal 01 gennaio 2015 comporta l’applicazione della tariffa massima di €40,00
mensili.
Fascia
1
2
3

Reddito ISEE
Da € 0,00 ad € 10.720,00
Da € 10.720,01 ad € 16.700,00
Oltre € 16.700,01

Costo mensile
€ 20,00
€ 30,00
€ 40,00

Costo annuale
€ 160,00
€ 240,00
€ 320,00

DICHIARA
- Di aver preso visione del Regolamento per il Servizio di Trasporto Scolastico approvato con Deliberazione di C.C. n. 14 del
18.02.2022 e averne accettato integralmente il contenuto.
- Di aver preso visione delle tariffe e della modalità di pagamento PagoPA.
- Di accettare tutte le disposizioni inerenti l’emergenza sanitaria da Covid-19 a cui l’alunno dovrà attenersi durante la
permanenza sullo scuolabus nonché alle future disposizioni che verranno emanate a tutela della salute pubblica.
Data ………/…………../………………………
(FIRMA)

____________________________
SOTTOSCRIZIONE DELLA DICHIARAZIONE PERSONALE
Il/la Sottoscritto/a è a conoscenza:
- che si applica l’art.4, comma 2 del D.Lgs n.109 del 31.03.1998 in materia di controllo della veridicità delle informazioni fornite;
- di quanto prescritto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28.12.2000 n.445, contenenti rispettivamente disposizioni sulla decadenza dai benefici
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere e sulla responsabilità penale cui può andare
incontro in caso di dichiarazioni mendaci;
- di essere informato/a che ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs 196/03 i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti
informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

_________________________
(FIRMA)
Informativa sulla privacy:
Titolare del trattamento dei dati personali conferiti con questo modulo è il Comune di La Maddalena Piazza Garibaldi, 13 PEC:
protocollo@pec.comunelamaddalena.it, che tratterà gli stessi con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per le finalità
previste dal Regolamento UE n.679/2016 (RGPD), in particolare per l’esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi
all’esercizio dei propri pubblici poteri, incluse le finalità di archiviazione, ricerca storica ed analisi per scopi statistici.
Il conferimento dei dati è obbligatorio e il loro mancato inserimento non consente di procedere con l’elaborazione dell’istanza.
I dati saranno trattati per tutto il tempo occorrente all’erogazione del beneficio e, successivamente alla comunicazione della cessazione
dell’attività del titolare o del responsabile o alla revoca dell’incarico del RPD, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla
conservazione della documentazione amministrativa.
I dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dall’Unione Europea.
Gli interessati hanno il diritto di chiedere l’accesso ai dati personali e la rettifica, la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento
che li riguarda o di opporsi allo stesso.
L’apposita istanza all’autorità può essere presentata contattando il Responsabile della protezione dati presso il Comune.
Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno altresì il diritto di proporre reclame al Garante quale autorità di controllo secondo le
procedure previste.
Il Responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile dell’Ufficio Pubblica Istruzione - email: demografici.campo@comunelamaddalena.it .
Incaricati del trattamento dei dati sono i dipendenti preposti alla procedura di valutazione individuati nell’ambito di tale settore.
La Maddalena _____________________

Firma __________________________

