COMUNE DI PIACENZA
Servizi Educativi e Formativi
U.O. Servizi per l'Infanzia, la Scuola e
la Formazione

DOMANDA DI ISCRIZIONE
SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO 2018/2019

Il sottoscritto:
GENITORE/TUTORE/AFFIDATARIO (intestatario/pagante):
NOME __________________________ COGNOME ______________________________________
Cod. Fiscale ____________________________ Cell._____________________________________
mail____________________________________________________________________________
RESIDENZA: Indirizzo:______________________________________________________________
Cap:___________ Comune __________________________Provincia_________________________
DOMICILIO se diverso da residenza: Indirizzo:___________________________________________
Cap:___________ Comune __________________________Provincia_________________________
CHIEDE
che il/la proprio/a figlio/a possa usufruire del servizio di trasporto scolastico per l’anno 2018/2019
-

LINEA DI TRASPORTO N° _____

-

FERMATA DI VIA ______________________________________________________

 ANDATA E RITORNO

  SOLO ANDATA

  SOLO RITORNO

(Le linee e le fermate dei pulmini sono pubblicati sul sito del Comune di Piacenza:
https://www.comune.piacenza.it/temi/formazione-cultura/trasporti-scolastici )

ALUNNO/A:
NOME __________________________COGNOME ________________________________
DATA di nascita: ______________________ Cod. Fiscale:_______________________
ISCRITTO ALLA SCUOLA
 INFANZIA __________________________________________________sez. ____
 PRIMARIA ____________________________________classe ________sez._____
frequentante il



tempo modulo



1

tempo pieno

 DICHIARA DI AVERE PRESO VISIONE E DI ACCETTARE TUTTE LE CONDIZIONI
PREVISTE DAL FOGLIO INFORMATIVO “SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER
L’ANNO 2018/19 E CHIEDE DI SOTTOSCRIVERE IL SEGUENTE ABBONAMENTO:
Accetta:
 € 39,00
TARIFFA MENSILE  € 33,15
ANDATA + RITORNO  € 23,50
 € 19,90

intera - per un solo figlio utente del trasporto
intera agevolata per più figli utenti del trasporto
ridotta - per un solo figlio utente del trasporto
ridotta agevolata per più figli utenti del trasporto

Accetta:
 € 19,50
TARIFFA MENSILE  € 16,60
solo ANDATA
 € 11,70
o solo RITORNO
 € 9,95

intera - per un solo figlio utente del trasporto
intera agevolata per più figli utenti del trasporto
ridotta - per un solo figlio utente del trasporto
ridotta agevolata per più figli utenti del trasporto

Accetta:
ABBONAMENTO
ANNUALE:
ANDATA + RITORNO
Accetta:
ABBONAMENTO
ANNUALE:
solo ANDATA
o solo RITORNO

PRIMARIA
 € 249,50
 € 212,10
 € 149,70
 € 127,25
PRIMARIA
 € 125,00
 € 106,25
 € 75,00
 € 63,75

INFANZIA
 € 281,00
 € 238,85
 € 168,60
 € 143,30

intera - per un solo figlio utente del trasporto
intera agevolata per più figli utenti del trasporto
ridotta - per un solo figlio utente del trasporto
ridotta agevolata per più figli utenti del trasporto

INFANZIA
 € 140,50
 € 119,45
 € 84,30
 € 71,65

intera - per un solo figlio utente del trasporto
intera agevolata per più figli utenti del trasporto
ridotta - per un solo figlio utente del trasporto
ridotta agevolata per più figli utenti del trasporto

CASI PARTICOLARI PER TARIFFA AGEVOLATA O RIDOTTA:
 DICHIARA CHE CI SONO ALTRI FIGLI UTENTI DEL SERVIZIO COMUNALE DI
TRASPORTO SCOLASTICO (INDICARE NOME E COGNOME DEGLI ALTRI FIGLI CHE
UTILIZZANO IL TRASPORTO E LA SCUOLA FREQUENTATA)

NEL CASO DI RICHIESTA DI TARIFFA RIDOTTA, dichiara di essere in possesso di
certificazione ISEE pari a_________________ CON DATA SCADENZA _________
 DICHIARA CHE L’ALUNNO E’ IN POSSESSO DI CERTIFICAZIONE EX LEGGE 104/92
(allegare certificazione)
 DICHIARA CHE L’ALUNNO PER CUI SI CHIEDE IL SERVIZIO E’ MINORE IN AFFIDO
(allegare copia del decreto del Tribunale)
NOTA BENE: Il servizio richiesto verrà fornito se ed in quanto compatibile con i percorsi
organizzati dal Comune di Piacenza e con i posti disponibili
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IL SOTTOSCRITTO
In relazione alla presente domanda di iscrizione al servizio trasporto scolastico del proprio figlio/a,
si impegna a versare al Comune di Piacenza gli importi derivanti dall’applicazione delle tariffe
relative al Servizio.
DICHIARA:


di sollevare l’Amministrazione Comunale e la Ditta aggiudicataria del Servizio da ogni

responsabilità per danni eventualmente derivati al figlio / alla figlia da cause antecedenti o
successive al trasporto e come tali da esso indipendenti nonché da responsabilità civili e penali
collegate.
E’ CONSAPEVOLE:
-

che nelle fasi di salita e discesa e durante il viaggio il bambino dovrà mantenere un

comportamento corretto, rispettoso nei confronti degli operatori e del mezzo e tale da non creare
condizioni di pericolo, subordinate al giudizio insindacabile dell'autista in quanto responsabile del
trasporto.
- della facoltà dell'Amministrazione Comunale di procedere alla sospensione del servizio e
comunque al recupero del credito secondo la normativa vigente, attivando la procedura di
RISCOSSIONE coattiva a fronte di reiterata morosità,
- che per l’anno scolastico 2018/19, l’ammissione al servizio è subordinata al saldo di
eventuali rette arretrate relative all’anno precedente
-

che non è possibile variare le fermate indicate senza autorizzazione dell'Ufficio e

comunque in modo continuativo.


Autorizza a qualsiasi controllo su stati e fatti personali propri e di terzi dichiarati nella presente

domanda e si impegna a produrre i documenti eventualmente richiesti nell’ambito di tali verifiche.


E’ consapevole della responsabilità penale che si assume ai sensi dell’art. 76 del DPR 445 del

28/12/00 in caso di dichiarazioni false e della possibilità di decadenza dall’assegnazione del
servizio.
Si impegna:


A comunicare tempestivamente per iscritto al Servizio Trasporto Scolastico qualsiasi variazione

dei dati dichiarati al momento della iscrizione e/o eventuale rinuncia al servizio richiesto.
DICHIARA CHE QUANTO AFFERMATO IN OGNI PARTE DELLA PRESENTE DOMANDA
CORRISPONDE AL VERO

DATA ______________________________FIRMA____________________________________
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Informativa, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 in merito al
trattamento dei dati personali, relativi alla gestione del rapporto di lavoro, raccolti presso
l’interessato.
Ai sensi dell’articolo 13 Regolamento UE 2016/679, con riferimento alla attività di trattamento dati relativi
alla gestione del rapporto di lavoro raccolti presso l'interessato dal Servizio Risorse Umane, è necessario
fornire le seguenti informazioni:
1. Titolare del Trattamento e Responsabile della Protezione dei dati
Titolare del trattamento dei dati:

Responsabile del trattamento dei dati

Responsabile della Protezione dei dati

Sindaco Comune di Piacenza
Avv. Patrizia Barbieri
Piazza Cavalli, 2 - 29121 Piacenza
Tel. 0523. 492021
segreteria.sindaco@comune.piacenza.it
P.E.C. protocollo.generale@cert.comune.piacenza.it
Dott.sa Manuela Moreni
Comune di Piacenza
Viale Beverora 59 - 29121 Piacenza
Tel. 0523. 492517
manuela.moreni@comune.piacenza.it
RDP: Avv. Elena Vezzulli
Comune di Piacenza
Piazza Cavalli, 2 - 29121 Piacenza
Tel. 0523.492005
privacy@comune.piacenza.it

2. Finalità e base giuridica
I dati personali sono trattati per tutti gli adempimenti connessi all'iscrizione e fruizione del servizio di
trasporto scolastico e nel rispetto degli obblighi previsti dalla legge e dai Regolamenti del Comune di
Piacenza.
3. Oggetto della attività di trattamento
Il trattamento riguarda le seguenti categorie di attività:
- iscrizione al servizio di trasporto scolastico
- fruizione del servizio di trasporto, compresi i rapporti con la ditta appaltatrice
- emissione e pagamento delle rette
- eventuali procedure di sollecito e riscossione coattiva di rette insolute
4. Modalità di trattamento
Il trattamento si svolge nel rispetto dei principi normati dall'art. 5 del Regolamento UE 2016/679 e dei diritti
dell'interessato disciplinati nel Capo III dello stesso Regolamento.
Il trattamento è effettuato con modalità in parte automatizzate e comprende le operazioni o complesso di
operazioni necessarie per il perseguimento delle finalità di cui al precedente punto 2 .
5. Misure di sicurezza
I dati sono trattati garantendo, ai sensi dell'art. 32 del Regolamento UE 2016/679, la loro sicurezza con
adeguate misure di protezione al fine di ridurre i rischi di distruzione o perdita dei dati, della modifica, della
divulgazione non autorizzata o dell'accesso accidentale o illegale.
I trattamenti sono effettuati a cura delle persone fisiche autorizzate allo svolgimento delle relative procedure.
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6. Comunicazione e diffusione
I dati personali oggetto di trattamento possono essere comunicati a soggetti terzi, pubblici e privati, in
ottemperanza ai relativi obblighi di legge, di regolamento e/o contrattuali.
Indicativamente, i dati vengono comunicati a: ditta appaltatrice del trasporto (Angelino srl),e nel caso di
procedure di riscossione coattiva alla società ICA.
7. Periodo di conservazione dei dati
I dati saranno conservati per il periodo necessario a garantire le finalità del servizio, e per un periodo di dieci
anni necessario ad eventualiverifiche relative alle fatturazioni e ai pagamenti.
8. Diritti dell’Interessato
In qualità di interessato/a può esercitare i diritti previsti dal Capo III del Regolamento UE 2016/679 ed in
particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, la limitazione o la
cancellazione nonché di opporsi al loro trattamento fatta salva l’esistenza di motivi legittimi da parte del
Titolare.
A tal fine può rivolgersi a: Comune di Piacenza, Dirigente Servizi Educativi e Formativie al Responsabile
della protezione dei dati ex art. 37 del Regolamento UE 2016/679.
Il Titolare, Comune di Piacenza, ai sensi dell'art. 13 par. 3 del Regolamento UE 2016/679, nel caso proceda
a trattare i dati personali raccolti per una finalità diversa da quella individuata nel precedente punto 2,
procede a fornire all'interessato ogni informazione in merito a tale diversa finalità oltre ad ogni ulteriore
informazione necessaria ex art. 13 par. 2 del Regolamento stesso.
9. Diritto di proporre reclamo
In base a quanto previsto dall'art. 77 del Regolamento UE 2016/679, in caso di presunte violazioni del
Regolamento stesso l'interessato può proporre un eventuale reclamo all’Autorità di Controllo Italiana Garante per la protezione dei dati personali, fatta salva ogni altra forma di ricorso amministrativo o
giurisdizionale.
Piacenza, ______________
Dichiaro di aver ricevuto l’informativa di cui sopra.
Firma dell’interessato: _____________________________________

Firmare davanti all’incaricata/o della raccolta. Nel caso la domanda sia spedita o consegnata da
altri occorre allegare fotocopia di un documento di riconoscimento valido di chi ha firmato

RISERVATO ALL’UFFICIO
Si attesta, ai sensi dell’art. 38 del DPR 445 del 20.12.2000, che il/la dichiarante ha sottoscritto la
presente dichiarazione in mia presenza
Piacenza, li ___________________

L’addetta/o ____________________________
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AUTORIZZAZIONE ALLA PRESA IN CONSEGNA DI MINORE

Il/la sottoscritto/a ____________________________________ in qualità di genitore / tutore
del/della minore _____________________________________,
qualora impossibilitato alla presa in consegna del proprio figlio/a al ritorno dalla scuola.
AUTORIZZA:
1____________________________________ nato/a il _______________________________,
2____________________________________ nato/a il _______________________________,
3____________________________________ nato/a il _______________________________,
4____________________________________ nato/a il _______________________________,
5____________________________________ nato/a il _______________________________,
6____________________________________ nato/a il _______________________________,
7____________________________________ nato/a il _______________________________,
8___________________________________ nato/a il _______________________________,
maggiorenne/i, alla presa in consegna del minore.
La presente delega si ritiene efficace dalla data di sottoscrizione della presente fino al termine
dell’anno scolastico.
DATA ___________________________

FIRMA ____________________________________
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