Riservato all’Ufficio:
Tariffa mensile € _______________
Nr: _____ figli
Regolarità pagamenti pregressi
NO
SI
Linea N.__________
NUOVA ISTANZA
CONFERMA

Comune di MONDOLFO

□
□

DA INOLTRARE ESCLUSIVAMENTE A MEZZO MAIL AL SEGUENTE
INDIRIZZO:
consorzio@remanfredi.net

RICHIESTA SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO – ANNO SCOLASTICO 2020/2021
Il/La sottoscritto/a (Cognome e Nome)

Comune di nascita

Giorno/mese/anno di nascita

Provincia di nascita

Nazione di Nascita

Comune di Residenza

CAP della residenza

Provincia di residenza

Nazione di residenza

Indirizzo di residenza
Telefono
Email

N. civico
Cell.

Fax
PEC

Codice fiscale

In qualità di genitore/tutore legale/soggetto affidatario/altro (specificare)

Consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del Codice Penale secondo quanto
prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, informato autorizza la raccolta dei dati per l’emanazione del
provvedimento amministrativo ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003 ed ai sensi dell’art. 23 del
D.L.gs 196, del 30/06/2003
CHIEDE
L’iscrizione dell’alunno al servizio trasporto scolastico erogato dal Consorzio Re Manfredi soc. Coop. a r.l. nel
comune di MONDOLFO per il minore:
Cognome (alunno) ____________________________________________________________________
Nome (alunno)_______________________________________________________________________

Comune di nascita(alunno) ____________________________________Provincia di nascita ________________________
Nazione di nascita___________________________________Giorno/mese/anno di nascita________________________
Comune di residenza______________________________C.A.P. della residenza _________________________
Provincia di residenza_____________________________ Nazione di residenza __________________________
Indirizzo di residenza_____________________________________________________N. civico_____________

Codice fiscale

Scuola: □ infanzia □ Primaria □ Secondaria di 1°Grado

Denominazione scuola ______________________________________________________________________
Località __________________________________________ Sede ___________________________________

Classe

________________________

Sezione ___________________________
DICHIARA

•
•
•
•
•

•

•
•
•

•
•

di impegnarsi a effettuare anticipatamente i pagamenti con le tariffe, le modalità e i termini stabiliti
dall'Amministrazione Comunale;
di essere consapevole che, in caso di mancato pagamento entro i termini stabiliti, l'Amministrazione
Comunale provvederà al recupero, anche coattivo, delle somme dovute;
di essere in regola con i pagamenti del Servizio Trasporto sino ad oggi fruito (in caso diverso il
Servizio non può essere erogato);
di garantire la presenza alla fermata, o di delegare un adulto, al momento del rientro dell’alunno da
scuola;
di comunicare per iscritto all’Ufficio l’eventuale rinuncia al servizio almeno 10 giorni prima. La mancata
presentazione della rinuncia, comporterà il pagamento della quota stabilita anche se non si è fruito del
servizio;
di autorizzare il conducente dello scuolabus, ai sensi dell’art. 19bis della Legge 172/2017, in caso di
alunno frequentante la scuola secondaria di primo grado, ad allontanarsi autonomamente dalla
fermata, anche in assenza di un tutore;
di aver preso visione del regolamento per il funzionamento del servizio di trasporto comunale;
di autorizzare il conducente a prelevare e riportare, salvo altre disposizioni opportunamente
autorizzate, il minore nei punti di raccolta stabiliti annualmente in accordo con il Comune di Mondolfo;
di essere consapevole che la responsabilità dell’autista o del personale di assistenza, qualora previsto,
è limitata al solo trasporto, per cui una volta che il minore sia sceso alla fermata si conclude ogni onere
a loro carico;
di essere consapevole di dover contribuire al costo del servizio con € 19,00 quale quota fissa mensile,
salvo eventuale esenzioni riconosciute dal comune di Mondolfo;
di essere consapevole che le tariffe relative al servizio di trasporto scolastico possono subire
modifiche anche nel corso dell’anno scolastico.

RICHIEDE
Di pagare la propria quota
In unica soluzione di euro 171,00 entro il 30/11/2020

In tre rate trimestrali di euro 57,00 con scadenza cadauna:

30/10/2020
31/01/2021
30/03/2021

MODALITA’ DI PAGAMENTO PRESCELTA:
□ Bonifico Bancario su IBAN IT44K0881078450000060003053 intestato a Re Manfredi Consorzio soc. coop.
A r.l. (la scelta di tale metodo di pagamento prevede uno sconto di euro 1,00 sull’importo da bonificare);
□ Addebito diretto sepa (RID) sul proprio conto corrente, utilizzando il modellino allegato per
l’autorizzazione di addebito permanente (la scelta di tale metodo di pagamento prevede uno sconto di
euro 1,00 sull’importo da incassare);
□ Bollettino postale sul ccp n. 1047287006, utilizzando il bollettino postale precompilato completandolo
con i propri dati anagrafici;
Con la sottoscrizione della presente istanza il dichiarante assume l’obbligo:
• di pagare la contribuzione dovuta come da tabella approvata dalla Giunta Comunale
• di presentare copie delle ricevute dei pagamenti effettuati dall’inizio del corrente anno scolastico, al
Consorzio Re Manfredi soc. coop. A r.l. inviandole al seguente indirizzo mail:
consorzio@remanfredi.net;
Il mancato pagamento delle tariffe dovute, oltre all’attivazione delle forme di sollecito e delle modalità di
riscossione coattiva, può comportare la decadenza del diritto di usufruire del servizio.
Luogo e Data

Firma

ALLEGATI:
□ Documento di riconoscimento del richiedente
□ Documento che attesti la potestà sul minore in caso di soggetto diverso dal genitore
□ Modello compilato per addebito permanete in conto (RID) – qualora sia stato scelto questo metodo di
pagamento
□ Ricevuta bonifico bancario della quota – qualora sia stato scelto questo metodo di pagamento
□ Attestazione di pagamento avvenuto con bollettino postale – qualora sia stato scelto questo metodo di
pagamento
□ Altro (specificare) ________________________________________________________________
CONSENSO AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS N. 196/2003 E PER COMUNICAZIONI URGENTI
Il/la sottoscritto/a, dopo aver letto e compreso l’informativa ai sensi dell’art. 13 del Reg. UE 2016/679, acconsente al trattamento dei seguenti dati
personali per i soli fini istituzionali relativi al servizio trasporto studenti per concludere positivamente il relativo procedimento amministrativo e per
comunicazioni urgenti

Telefono fisso

Telefono mobile

FAX

Indirizzo email

Luogo e Data

PEC

Firma

N.B.: La presente domanda va inoltrata all’indirizzo di posta elettronica consorzio@remanfredi.net, debitamente
compilata in tutte le sue parti, oppure va presentata tramite il seguente link www.remanfredi.net/trasporti cliccando su
“Richiedi il servizio”.

INFORMATIVA FORNITA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 – SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO

Titolare

RE MANFREDI CONSORZIO soc. coop. A r.l. – Zona Industriale Via Rudolf Diesel snc C.A.P. 71043 – Manfredonia (FG) – Italy– C.F. 03208920714 – email: consorzio@remanfredi.net –
PEC consorzioremanfredi@legalmail.it – Tel. 0884/543360

Finalità

Dati trattati

Base giuridica (riferita al GDPR)

Erogazione del servizio trasporto per Dati anagrafici, dati di Interesse pubblico (art. 6 p. 1 lett. e))
frequentanti la scuola d’infanzia, la scuola residenza,
ISEE,
nucleo
primaria o secondaria di primo grado
familiare, dati scolastici

Destinatari

Durata della conservazione

Società che effettua il trasporto

Fino ai due mesi successivi alla perdita del
diritto al servizio di trasporto, salvo
contenzioso

Comunicazioni urgenti

Recapiti telefonici, indirizzo Consenso (art. 6 p. 1 lett. a))
Nessuno
email
l mancato consenso permette l’erogazione del servizio senza, tuttavia,
permettere comunicazioni urgenti

Fonte dei dati trattati

I dati trattati sono acquisiti direttamente dai soggetti richiedenti. Tuttavia, si chiede la conferma da parte di altre pubbliche amministrazioni dei dati dichiarati ai sensi del DPR 445/2000

Diritti dell’interessato

Diritto

Riferimento al GDPR

Diritto

Riferimento al GDPR

Revoca del consenso

Art. 7

Portabilità ad altra piattaforma

Art. 20

Accesso ai dati personali

Art. 15

Opposizione al trattamento

Art. 21

Rettifica dei dati personali

Art. 16

Diritto alla comunicazione della violazione

Art. 34

Cancellazione dei dati personali

Art. 17

Limitazione del trattamento

Art. 18

Diritto al reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Art. 77
personali - Piazza Venezia 11 - 00187 Roma garante@gpdp - 06696771

Processo decisionale automatizzato: NO

Trasferimenti dei dati a paesi extra UE: NO

Fino ai due mesi successivi alla perdita del
diritto al servizio di mensa, salvo contenzioso

Profilazione dell’interessato: NO

Responsabile per la Protezione dei Dati
Personali
Dati di contatto per l’esercizio dei diritti

RE MANFREDI CONSORZIO soc. coop. A r.l. – Zona Industriale Via Rudolf Diesel snc C.A.P. 71043 – Manfredonia (FG) – Italy– C.F. 03208920714 – email: consorzio@remanfredi.net –
PEC consorzioremanfredi@legalmail.it – Tel. 0884/543360

