AL COMUNE
DI FORNI DI SOPRA
VIA NAZIONALE, 162
33024 FORNI DI SOPRA (UD)

Il/la sottoscritto/a_____________________________________________________________________
nato/a a ________________________________ il __________________________________________
residente a ______________________________ Prov. __________________ CAP _________________
indirizzo ______________________________________ n. ____________________________________
CODICE FISCALE |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
recapito telefonico (obbligatorio) _______________________________________________________
e-mail ____________________________________________________________________________
in qualità di esercente la potestà/tutela del minore ____________________________________________
nato/a a ________________________________ il __________________________________________
residente a ______________________________ Prov. __________________ CAP _________________
indirizzo ______________________________________ n. ____________________________________
CODICE FISCALE (minore) |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
iscritto nell’anno scolastico 2018/2019 alla classe _____ della scuola ____________________________
presso l’Istituto _________________________________________________________________

CHIEDE:
che il/la proprio/a figlio/a possa usufruire del servizio di trasporto scolastico per l’ a.s. 2018/2019
con le seguenti modalità di fruizione:
andata ___________________________________________
(Via/Piazza)

ritorno ____________________________________________
(Via/Piazza)

DICHIARA:
−
−
−
−
−

di autorizzare l’autista a prelevare e/o riportare il/la proprio/a figlio/a alle fermate e agli orari stabiliti;
di essere consapevole che le responsabilità dell’autista e dell’assistente sono limitate al solo trasporto, per
cui una volta che il minore sia sceso alla fermata si conclude ogni onere a loro carico;
di impegnarsi, assumendosi qualsiasi responsabilità penale e/o civile, ad essere presente alle fermate dello
scuolabus al momento dell’andata e/o del rientro del proprio/a figlio/a da scuola;
di rispettare categoricamente le fermate e gli orari stabiliti;
di assumersi la piena responsabilità per qualsiasi evenienza connessa all’assenza di una persona adulta prima
della salita e dopo la discesa dallo scuolabus.

AUTORIZZA:
in caso di propria assenza alla fermata dello scuolabus, le seguenti persone maggiorenni ad accompagnare e/o
prelevare il/la proprio/a figlio/a nelle fermate e negli orari stabiliti:

Nome e Cognome

Codice Fiscale

Recapito Telefonico

_________________________

________________________

___________________________

_________________________

________________________

___________________________

_________________________

________________________

___________________________

Qualora il genitore o il delegato non fosse presente alla fermata il minore verrà accompagnato presso la sede della Stazione dei Carabinieri di Forni di Sopra.
PRENDE ATTO CHE l’accettazione della presente richiesta è subordinata alla disponibilità dei posti; qualora il
numero delle domande dovesse superare i posti disponibili, verrà data precedenza ai residenti più distanti dal
plesso scolastico.
Anche a nome e per conto dell’altro esercente il pari diritto di fare proprie tutte le dichiarazioni ed autorizzazioni
che precedono.

Allega:
- fotocopia del proprio documento d’identità in corso di validità;
- fotocopia del documento d’identità in corso di validità del minore;
- fotocopia del documento d’identità in corso di validità dei soggetti autorizzati ad accompagnare e/o prelevare il
minore.

Data___________________

Firma del genitore ____________________________

COMUNE DI FORNI DI SOPRA
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 30-06-2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”
I dati sopra riportati e quelli contenuti nella eventuale documentazione allegata vengono richiesti in base alle vigenti disposizioni legislative, sono necessari
per il servizio di trasporto scolastico con scuolabus e verranno trattati, anche con modalità informatiche, esclusivamente per tale scopo. Il conferimento dei
dati è obbligatorio per il corretto svolgimento dell’istruttoria, il mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati indicati comporta l’impossibilità di dar corso
al procedimento. Il titolare del trattamento è il Comune di Forni di Sopra al quale viene indirizzata la domanda, responsabile è la dott.ssa Cristiana
Mainardis. I dati verranno trattati dagli impiegati addetti al servizio incaricati dal responsabile e non verranno comunicati a soggetti diversi. Il dichiarante
può esercitare i diritti di cui all'articolo 7 del D.Lgs. n. 196/2003 (modifica, aggiornamento, cancellazione dei dati, ecc.).
Informativa ai sensi della Legge 241/1990: le Amministrazioni Comunali eseguono controlli, anche a campione, sulla veridicità delle
autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio eventualmente rilasciate dagli interessati.

