All’Unione della Romagna Faentina
Ufficio istruzione
COMUNE DI BRISIGHELLA

Il sottoscritto____________________________________________________________________
residente a ____________________________ Via ______________________________________
tel. __________________________ e-mail ___________________________________________

CHIEDE
per il proprio figlio/a: _______________________________ nato/a il ____________________
residente a __________________________ Via _______________________________ n. _____
frequentante nell’anno scolastico ___________________ la classe________________________
Scuola ________________________________________________________________________
il servizio di trasporto scolastico.
A tal fine dichiara:
- che la propria abitazione è situata oltre:
mt. _____________ dalla scuola materna
mt. _____________ dalla scuola elementare
mt. _____________ dalla scuola media
- che la propria abitazione dista metri __________ dalla fermata dello scuolabus.
- che si impegna a versare l’importo stabilito dalla deliberazione di Giunta Comunale.
Dichiara di aver preso visione del testo del Regolamento per i trasporti scolastici, che viene
consegnato contestualmente alla presente, e di cui si rilascia ricevuta con la sottostante firma.

Brisighella,

Firma per esteso leggibile
____________________________

Il sottoscritto _______________________________________________________________
genitore dell’alunno/a _____________________________________________________________
che utilizza il servizio di trasporto scolastico:

Autorizza l’autista comunale a far scendere il proprio/a figlio/a alla fermata dello scuolabus
anche in assenza di un familiare, assumendo a proprio carico ogni responsabilità per quanto possa
accadere dalla fermata dello scuolabus alla propria abitazione e viceversa ed esonerando da ogni
responsabilità al riguardo l’autista.
Non autorizza l’autista comunale a far scendere il proprio/a figlio/a alla fermata dello
scuolabus in assenza di un familiare, o persona da questi autorizzata . Si impegna ad essere
comunque presente a ritirare alla fermata suddetta il minore.
In casi del tutto eccezionali e per motivi straordinari ed imprevedibili, qualora fosse assente la
persona incaricata a ricevere il minore suddetto, autorizza l’autista comunale a tenere il
bambino/a sullo scuolabus fino al termine del giro e si impegna ad andare a prendere il minore dal
magazzino comunale.
Il sottoscritto dichiara di avere ricevuto puntuali informazioni circa il procedimento
amministrativo oggetto della presente richiesta e di averne compreso le finalità e le modalità di
trattamento, ed in particolare che :
- il titolare del trattamento dei dati ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) è l'Unione
della Romagna Faentina;
- i dati forniti sono necessari all’istruttoria del procedimento per ottenere quanto richiesto e saranno
trattati con strumenti informatici ovvero cartacei ;
- i dati forniti saranno trattati nel rispetto del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) e della
normativa che si applica alla Pubblica Amministrazione Italiana.

Brisighella,________________

Firma per esteso leggibile

_______________________________

