
C O M U N E  D I  C I V I T E L L A  PA G A N I C O
Provincia di Grosseto

DOMANDA DI AMMISSIONE AL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2022/2023
per gli alunni delle scuole dell’infanzia ( scuola materna ) – primarie ( scuola elementare ) 

 secondarie di 1^ grado ( scuola media inferiore )

AL SIG. SINDACO
 DEL COMUNE DI CIVITELLA PAGANICO

Il/La sottoscritto/a, 
Cognome

Nome

Recapito telefonico 1  Recapito telefonico 2
           

così come generalizzato nel portale on line, in qualità di genitore del/della bambino/a sotto riportato/a

C H I E D E per l’A.S. 2022/2023 ( barrare la casella che interessa)

L’iscrizione al trasporto scolastico:        extraurbano          centro abitato

1) FIGLIO:
Cognome

Nome

Sesso
 Maschio  Femmina

nato a                            Provincia il 
  

iscritto per l'anno scolastico 2022/2023 alla  Scuola:

con le seguenti modalità:  solo andata          solo ritorno        andata e ritorno

  per il seguente tragitto: da a

          

  per tutto l’anno scolastico   
 dal  al 



 per n.  giorni alla settimana 

(indicare i giorni):

L’iscrizione al trasporto scolastico:        extraurbano          centro abitato
2) FIGLIO:
Cognome

Nome

Sesso
 Maschio  Femmina

  nato a                            Provincia il 
  

iscritto per l'anno scolastico 2022/2023 alla  Scuola:

      con le seguenti modalità:   solo andata          solo ritorno        andata e ritorno

  per il seguente tragitto: da a

                   

  per tutto l’anno scolastico   
 dal  al    

 per n.  giorni alla settimana 

(indicare i giorni):

A tal fine, ai sensi del D.P.R. 445/2000, consapevole della responsabilità penale in caso di affermazione mendace:

D I C H I A R A

  Di aver preso visione del Regolamento per il Servizio di Trasporto Scolastico, approvato con Deliberazione del
C.C. n. 36 del 28.05.2018  e di impegnarsi ad accettarlo incondizionatamente.

  Di prendere atto che l’Amministrazione Comunale si riserva di accogliere o meno la domanda tenuto conto del
Regolamento, dell’organizzazione del servizio e delle risorse disponibili;

  Di prendere atto di dover contribuire alle spese di gestione del servizio secondo le modalità determinate dal
Comune di  Civitella  Paganico e di  i  impegnarsi  al  regolare pagamento delle  quote dovute nei termini e con le
modalità determinate dal Comune di Civitella Paganico;

  Di essere in regola con il pagamento delle quote dovute per l’a.s.  2021.2022 fino al mese di febbraio 2022.



da compilare solo in caso di richiesta di esonero dal pagamento delle quote.

  RICHIEDE L’ESONERO TOTALE DAL PAGAMENTO DELLE QUOTE DOVUTE 
e a tal fine, ai sensi del D.P.R. 445/2000, consapevole della responsabilità penale in caso di affermazione mendace:

D I C H I A R A

- Che il valore ISEE del nucleo familiare nel quale è inserito il minore (con dichiarazione sostitutiva unica, di cui

all’art.  10  del  D.P.C.M.  del  5  dicembre  2013,  n.  159)  è  il  seguente  €  ,come  da

attestazione ISEE dell’INPS in corso di validità a seguito di dichiarazione sostitutiva unica presentata in data

 e valida fino al giorno  n. prot. 

di essere a conoscenza che per ottenere l’esonero totale dal servizio di che trattasi dovrà essere presentata, per il

proprio nucleo familiare, una Relazione da parte dell’assistente sociale.

Allega, a tale scopo, la seguente documentazione:

 Copia attestazione ISEE, in corso di validità (rilasciata ai sensi del DPCM n. 159/2013) del nucleo familiare nel
quale è inserito il/la minore.

 Copia documento di identità.

Civitella Paganico, li  

IL RICHIEDENTE

Nel caso la domanda sia spedita o consegnata da altri o presentata online deve essere allegata foto o scansione di un documento di
riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità. 

La/il sottoscritta/o dichiara inoltre di essere stata/o informata/o, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 (codice in materia
di protezione dei dati personali) e ss. mm. ii. che i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. Dichiara altresì di
avere preso visione dell’informativa generale ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR)
sotto riportata.
 
Civitella Paganico, li   

             IL RICHIEDENTE



Regolamento per il Servizio di Trasporto Scolastico

Art. 4. Modalità di funzionamento del servizio
4.7) Rispetto al percorso di ritorno l'Amministrazione è responsabile degli alunni trasportati, se regolarmente autorizzati, dal
momento della salita sul mezzo fino al momento della discesa con la presa in carico da parte del/dei genitore/i o persona/e
delegata/e.  In  fase  di  compilazione  della  domanda  deve  essere  comunicato  per  iscritto  il  nominativo  del/dei  genitore/i  o
della/delle persona/e adulta delegata alla presa in carico del minore alla conclusione della corsa; la stessa dovrà presentarsi alla
fermata con un documento d’identità, la delega al ritiro sottoscritta da un genitore ed una fotocopia della carta d’identità del
genitore stesso. Esclusivamente per i ragazzi iscritti alle scuole secondarie di primo grado è ammessa la deroga a quanto sopra,
previa autorizzazione scritta da parte del genitore/tutore del minore.
4.8) In caso di assenza alla fermata del genitore, o della persona adulta delegata, il minore verrà condotto a fine corsa presso il
Presidio  locale  delle  Forze  dell’Ordine  che  attiverà  le  procedure  del  caso.  Nell'ipotesi  di  eventuali  successive  analoghe
inadempienze da parte dei medesimi genitori o loro delegati verrà valutata la possibilità di sospendere il servizio nei confronti
dell'iscritto.

Io sottoscritto/a padre/madre di ,

al momento della discesa dal bus, autorizzo gli adulti sottoelencati alla presa in carico del minore: 

Nome e cognome della madre Telefono
 

Nome e cognome del padre Telefono
 

Nome e cognome della persona adulta delegata Telefono
 

Dichiaro di aver preso visione di quanto riportato nel regolamento servizio trasporto scolastico art. 4, punti 4.7 e
4.8.
Civitella Paganico, li  

IL RICHIEDENTE

Nel caso la domanda sia spedita o consegnata da altri o presentata online deve essere allegata foto o scansione di un documento di
riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità. 

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. N. 196/2003 che i dati personali raccolti
saranno trattati,  anche  con strumenti  informatici,  esclusivamente  nell'ambito  del  procedimento  per  il  quale  la
presente dichiarazione viene resa.
Civitella Paganico, li  

IL RICHIEDENTE

Nel caso la domanda sia spedita o consegnata da altri o presentata online deve essere allegata foto o scansione di un documento di riconoscimento del
sottoscrittore in corso di validità. 



– Informativa sul Trattamento dei dati personali –
ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 13 del Reg. UE 679/2016 (GDPR)
e dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali)

       Gentile utente, con la presente nota intendiamo informarLa in merito alle finalità e alle modalità di trattamento dei dati personali connessi alle procedure di iscrizione
al servizio comunale di Trasporto Scolastico.
Il  trattamento dei dati  personali nelle procedure di iscrizione al servizio di Trasporto Scolastico rientra nelle previsioni di svolgimento dei compiti  di pubblica utilità
demandati al Comune (art. 6, comma 1, lettera e) del Reg. UE 679/2016 e Regolamento comunale per l’attuazione del Regolamento UE  2016/679 relativo alla protezione
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati  personali,  approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 28.05.2018),  così come previsti  dalle norme
attualmente in vigore.
Più precisamente, le finalità perseguite nel fornire i suddetti servizi sono individuate dalla normativa in vigore come segue:
Il servizio di trasporto scolastico è istituito come intervento volto a concorrere alla effettiva realizzazione del Diritto allo Studio per assicurare la frequenza scolastica 
degli alunni che abitano in zone periferiche (campagna o frazioni del Comune) e nei centri abitati. Il servizio è realizzato dal Comune nell'ambito delle proprie 
competenze stabilite dal D.M. 31.01.1997 e circ. 11 marzo 1997, n.23/97 e dalla L.R. n. 32 del 26 luglio 2002 (T.U. Della normativa della Regione Toscana in materia di 
educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro) che all'art. n.30 assegna ai Comuni le funzioni in materia di Diritto allo Studio Scolastico, 
unitamente alla gestione dei relativi servizi scolastici, compatibilmente con le disposizioni previste dalle leggi finanziarie e dalle effettive disponibilità di bilancio.

I dati personali raccolti, potranno essere comunicati a soggetti terzi esclusivamente al fine di assicurare che i servizi resi siano conformi alle necessità di cura e benessere ed
ai diritti degli iscritti a particolari servizi ivi compresi quelli relativi al servizio di trasporto scolastico e di accompagnamento sugli scuolabus.
In particolare, il soggetto affidatario del servizio di trasporto scolastico e di accompagnamento sugli scuolabus  per l’a.s. 2020.2021 e’  individuato in seguito a procedura di
gara nella Ditta Tiemme SpA.
I dati personali saranno trattati per l'intera durata della fornitura del servizio e, in assenza di controversie giudiziarie, saranno oggetto di cancellazione trascorsi cinque anni
dal termine dello stesso.

I dati personali utilizzati nel corso dell'iscrizione al servizio di Trasporto Scolastico per l’a.s. 2020.2021 saranno trattati rispettando i principi di correttezza, liceità, necessità
e finalità stabiliti dal Regolamento UE n. 679/2016, nonché dal Decreto Legislativo 196/2003 e, in ogni caso, in conformità alla disciplina legale vigente al momento del
trattamento dei dati.
La informiamo inoltre che:
 il trattamento dei dati raccolti in occasione dell'iscrizione al servizio di Trasporto Scolastico per l’a.s. 2020.2021 è necessario a garantire lo svolgimento del

servizio in conformità alle prescrizioni di legge.
Il servizio come sopra individuato, in quanto erogato nello svolgimento di compiti di interesse pubblico, prescinde, in ogni caso dal consenso dell'interessato; in questa
prospettiva, laddove Lei ritenesse di non voler comunicare i  dati  richiesti,  può ritirare il  consenso od opporsi  al loro trattamento, così  come nel caso ne richieda la
cancellazione non sarà possibile erogare il servizio;

 gli Incaricati del Trattamento saranno i soli impiegati e funzionari comunali (con profilo tecnico o amministrativo) addetti alle procedure necessarie all'erogazione
del servizio;

 i Suoi dati non saranno “Comunicati” ad ulteriori soggetti terzi fatti salvi specifici obblighi normativi sue o precise disposizioni.
In qualsiasi momento rivolgendosi al Titolare del Trattamento dei dati, Lei potrà:

 avere accesso ai dati oggetto di trattamento, ai sensi dell'art. 15 del GDPR e delle norme italiane che ne coordinano l'applicazione;
 richiedere la rettifica dei dati inesatti oggetto di trattamento, ai sensi dell'art. 16 del GDPR e delle norme italiane che ne coordinano l'applicazione;
 revocare il proprio consenso al trattamento dei dati, evenienza che comporterà l'impossibilità di continuare ad erogare il servizio;
 esercitare la facoltà di oscurare alcuni dati o eventi che la riguardano o che riguardano il minore (limitazione);
 opporsi al trattamento, indicandone il motivo;
 chiedere la cancellazione dei dati personali oggetto di trattamento presso il Comune di Civitella Paganico,

circostanza che comporterà l'immediata sospensione del servizio;
 presentare reclamo avverso il trattamento disposto dal Comune di Civitella Paganico presso l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali e ricorso presso

l'Autorità giudiziaria competente.
Non è applicabile al presente Trattamento l'istituto della portabilità dei dati previsto dall'art. 20 del Reg. UE n. 679/2016.
Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Civitella Paganico, Responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile dell'Area Amministrativa e Servizi al Cittadino
Dr.ssa Sandra Bastianini .

Per ogni informazione può rivolgersi ai seguenti recapiti:
 PEC: comune.civitellapaganico@postacert.toscana.it   E-mail ufficio P. Istruzione: sociale@comune.civitellapaganico.gr.it
– Centralino: tel. 0564 900411- Ufficio Pubblica Istruzione: tel. 0564 900409
Con Determinazione della Responsabile del Servizio RG n. 272 del 30.07.2019 è stato provveduto alla nomina del Responsabile della Protezione Dati. L'indicazione del
soggetto ed i dati di contatto, sono pubblicati sul sito www.comune.civitellapaganico.gr.it, nella sezione della Privacy.
Dichiaro di aver ricevuto l’informativa sul trattamento dei dati personali.

mailto:comune.civitellapaganico@postacert.toscana.it
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