
COMUNE DI CODRONGIANOS  
 

SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO 
  

MODULO D’ISCRIZIONE A.S. 2022/2023  
 

DATI DEL MINORE  
 

NOME E COGNOME  
DATA DI NASCITA  
RESIDENZA  
SCUOLA FREQUENTATA O PRIMARIA                      O SECONDARIA                       
CLASSE  

 

DATI DEI GENITORI  
 

NOME E COGNOME MADRE  
NOME E COGNOME PADRE  
RESIDENZA  
RECAPITO TELEFONICO MADRE  
RECAPITO TELEFONICO PADRE  
E-mail  

 

Sotto la propria responsabilità il/la sottoscritt_,________________________________ genitore 

del minore _____________________________, dichiara che il bambino non presenta 

sintomatologia da infezione respiratoria e/o febbre e non è soggetto a misure di quarantena e 

si impegna a comunicare tempestivamente eventuali modifiche dello stato di salute.  

_________________,____________ 
LUOGO                                           DATA 
 
                                                                                                                            ________________________________ 
                                                                                                                                                      FIRMA 
 
 

Il presente MODULO D’ISCRIZIONE, unitamente alla DICHIARAZIONE DI ESONERO DI RESPONSABILITA’ (sul retro della 

pagina) deve essere consegnato presso gli uffici del Comune di Codrongianos oppure inviato al seguente indirizzo mail: 

protocollo.codrongianos@legalmail.it entro martedì 13 settembre 2022 
 

ALLEGA 

□ Fotocopia carta d’identità del richiedente (genitore o chi ne fa le veci)  
 

Informativa sull’uso dei dati personali e sui diritti del dichiarante 

 (art. 13 del D.Lgs. n. 196/03) 
 

L’Amministrazione Comunale informa, ai sensi del D.Lgs. n. 196/03 che: 
a) Il trattamento dei dati conferiti con la presente istanza/dichiarazione è finalizzato allo sviluppo del procedimento amministrativo 

per l’erogazione del servizio trasporto scolastico a decorrere dal corrente anno scolastico 2022/2023 e fino alla conclusione 
del ciclo scolastico dell’alunno iscritto. 

b) Il trattamento sarà effettuato con modalità informatizzate e/o manuali. 
c) Il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell’istruttoria e degli altri adempimenti procedimentali. 

d) Il mancato conferimento di alcuni dati o di tutti i dati richiesti, comporta l’annullamento del procedimento per l’impossibilità a 
realizzare l’istruttoria necessaria. 

e) I dati conferiti saranno comunicati, per gli adempimenti procedimentali, all’Istituto Comprensivo di Ossi, alla ditta appaltatrice 
del servizio mensa scolastica comunale e all’azienda per l’informatizzazione dei buoni pasto immateriali oltre che per eventuali 
controlli alla Guardia di Finanza. 

f) Il dichiarante può esercitare i diritti di cui all’articolo 7 del D. Lgs. n. 196/03 (modifica, aggiornamento, cancellazione dei dati, 
ecc.) avendo come riferimento il responsabile del trattamento degli stessi per il Comune individuato nel Responsabile 
dell’Area Servizi alla Persona a cui è stata rivolta l’istanza. 

g) La cancellazione dei dati comporta l’annullamento della domanda. 
h) Il titolare del trattamento è il Comune di Codrongianos, con sede in Via Roma n°5: il responsabile del trattamento è il 

Responsabile Servizio alla Persona e Affari Generali del Comune di Codrongianos. 
 

Data __________________ FIRMA _____________________________________________ 

mailto:protocollo.codrongianos@legalmail.it


Servizio di Trasporto Scolastico 

ANNO SCOLASTICO 2022/2023 
 

DICHIARAZIONE DI ESONERO DI RESPONSABILITA’ 
 

 
Il sottoscritto genitore: 

nome e cognome_________________________________________________________ 

nato a _______________________________ il_________________________________ 

residente a _________________________, via_________________________________ 

telefono_________________________________________________________________ 

e-mail__________________________________________________________________ 

che usufruisce del Servizio Trasporto Scolastico per il/la propri__ figli__ 

nome e cognome__________________________________________________________ 

nell’anno scolastico 2022/2023, con la presente  

DICHIARA 

1) Di esonerare il Comune di Codrongianos, la ditta appaltatrice del servizio di 

trasporto e il conducente dello scuolabus da qualsiasi responsabilità da o per fatti 

dannosi che al/alla figlio/figlia possano derivare o che questi possa causare dopo la 

discesa dal mezzo di traporto o negli eventuali tempi di attesa nel caso in cui non sia 

presente uno dei genitori o persona da loro incaricata che lo/la prenda in consegna, 

contestualmente autorizzando il Comune di Codrongianos e il conducente dello 

scuolabus a lasciare il/la proprio/a figlio/a alla fermata affinché faccia rientro 

autonomamente all’abitazione; 

2) Di essere consapevole che in caso di mancato rispetto delle persone con 

linguaggio improprio e/o delle cose, ovvero la commissione di atti vandalici sui 

mezzi di trasporto, si è tenuti al risarcimento dei danni; 

3) Che in caso di reiterato mancato rispetto di persone con linguaggio improprio e/o 

delle cose, ovvero la commissione di atti vandalici sui mezzi di trasporto, oltre al 

risarcimento dei danni, si incorre nella decadenza immediata del servizio. 
 

 

 

Lì ________________________________ 

                                                                                    __________________________ 

                                                                                                                                                  Firma  
 

 
 

 
 
 
 
 

 


