
 

Utilizzare un solo modulo per tutti i figli 
 

RICHIESTA SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2020/2021 
Termine entro cui presentare la domanda: 10.08.2020 

  
Al Responsabile del Servizio Scolastico 

c/o Ufficio Segreteria/Protocollo 
del Comune di VITORCHIANO 

 

IL GENITORE RICHIEDENTE 

Cognome _____________________________________ nome __________________________________ nato/a a 

________________________________ il __________________ C.F. ___________________________________, residente a 

__________________________________ in Via __________________________________ n.______tel. ____________________ 

indirizzo e-mail _____________________________________________ ISEE ________________________________________ 

(da allegare in copia nel caso sia inferiore a 3.000,00 €) 
 

CHIEDE IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO   
 

1° FIGLIO (che usufruisce del servizio trasporto scolastico comunale) 

Cognome_________________________________ nome _______________________________ , classe_______ Sez. _______ 

Scuola  secondaria di 1° grado Vitorchiano        A/R                  solo ritorno 

  primaria di Vitorchiano        A/R                  solo ritorno 

  

 
2° FIGLIO (che usufruisce del servizio trasporto scolastico comunale) 

Cognome_________________________________ nome _______________________________ , classe_______ Sez. _______ 

Scuola  secondaria di 1° grado Vitorchiano        A/R                                      solo ritorno 

  primaria di Vitorchiano        A/R                       solo ritorno 

  

 
3° FIGLIO (che usufruisce del servizio trasporto scolastico comunale) 

Cognome_________________________________ nome _______________________________ , classe_______ Sez. _______ 

Scuola  secondaria di 1° grado Vitorchiano        A/R                  solo ritorno 

  primaria di Vitorchiano         A/R                      solo ritorno 

  

 

A TAL FINE IL/LA SOTTOSCRITTO/A DICHIARA 
 

 di aver preso visione e di accettare tutto quanto previsto dal Regolamento Comunale per il servizio di trasporto 
scolastico, approvato con delibera di G.C. n.  12 del 29/04/2020; 

 Di rispettare e di far rispettare scrupolosamente fuori e all’interno dello scuolabus le eventuali regole volte a 
contenere l’emergenza COVID-19. Il Comune di Vitorchiano, su segnalazione degli autisti, potrà provvedere 
alla sospensione del servizio degli alunni che non osservano dette regole. In caso di violazione delle regole 
suddette non potrà essere richiesto il rimborso della quota dell’abbonamento del servizio di trasporto già 
versata.  

Si dichiara che all'interno del nucleo familiare (barrare con una X) : 
 lavorano  entrambi i genitori 
 lavora un solo genitore 
 nucleo famigliare monoparentale 
 incompatibilità del lavoro dei genitori con smart-warking 
 Presenza Handicap 
 Documentata condizione di fragilità 
 n ________ automobili possedute all'interno del nucleo familiare.   

 

 
 
 
 
 
 



 
Ai fini di quanto previsto dall’art. 2, comma 4 nonché dall’art. 5, comma 4, suddetti, con la presente conferisce DELEGA 
per la consegna ed il ritiro del/i minore/i presso la fermata dello scuolabus, in assenza del genitore, all’adulto di maggiore 
età di seguito indicato: 
 

Cognome e Nome_____________________________________________________________________ tipo e n. documento ___________________________ 

residente a _____________________________________Via __________________________________ n. ______ Tel. ____________________________  

 firma per accettazione del delegato ______________________________________  

(allegare fotocopia del documento di identità della persona delegata alla consegna/ritiro del minore) 

 

Informativa resa ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento UE n. 679/2016 
IlRegolamento Europeo sulla Privacy (Reg UE n. 679/2016, di seguito GDPR) prescrive a favore degli interessati una 

serie di diritti riguardo al trattamento dei dati personali. Lei, in quanto interessato dai trattamenti effettuati presso il nostro 

Comune, compiuti per finalità istituzionali, ha il diritto di essere informato sulle caratteristiche del trattamento dei Suoi 

dati e sui diritti che la normativa le riconosce. 

 Titolare del trattamento : Il Titolare del trattamento è il Comune di Vitorchiano, nella persona del responsabile 

dell'Area AA.GG Romaldini Enrico posta elettronica certificata: comune.vitorchiano.vt@legalmail.it - Responsabile del 

trattamento dei dati (RTD)  contattabile al seguente recapito: 0761/373721. Responabile della protezione dei dati (DPO) 

Simone Carmignani email carmignaniconsulenza@gmail.com e pec simone.carmignani@pec.it .  

Finalità e base giuridica del trattamento: Il trattamento dei Suoi dati avviene per finalità esclusivamente istituzionali. I 

dati devono essere conferiti per espresso obbligo di legge e, pertanto, non richiedono il Suo consenso al trattamento. Il 

rifiuto di fornire i dati comporta l’impossibilità di accedere al servizio o di fruire della prestazione. Durata del trattamento 

La conservazione dei Suoi dati e, pertanto, la durata del trattamento, viene effettuata nel rispetto della vigente normativa. 

 Modalità di trattamento: Il trattamento dei dati personali, forniti da Lei direttamente o indirettamente, sarà svolto in 

forma automatizzata e/o manuale presso la sede del Comune, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del GDPR e delle 

linee guida AGID in materia di misure di sicurezza. Ambito di comunicazione e diffusione I suoi dati personali vengono 

diffusi e/o comunicati soltanto in base a specifiche norme di legge e/o di regolamento. I soggetti ai quali i Suoi dati 

possono essere comunicati sono i seguenti: soggetti privati (sia persone fisiche sia persone giuridiche) a cui il Comune 

dovesse affidare degli incarichi specifici per lo svolgimento di alcune attività in outsourcing (ad es.: amministratore di 

sistema, concessionari di servizi pubblici, etc.); Enti Pubblici individuati dalla legge; soggetti privati in base alle 

procedure di accesso agli atti; altri soggetti previsti dalla legge.  

Diritti dell’interessato: Nei limiti di legge e compatibilmente con le finalità istituzionali dell’Ente, Lei potrà far valere i 

Suoi diritti, così come disciplinati dagli articoli 15, 16, 17, 18, 19 e 21 del Regolamento UE 679/2016, il cui testo risulta 

infra pubblicato per esteso. Per l’esercizio dei Suoi diritti e per qualsiasi altra informazione, Lei potrà rivolgersi agli 

Uffici Comunali nei consueti orari di apertura al pubblico oppure attraverso i seguenti canali: Telefono: 0761373731 E-

mail: comune.vitorchiano.vt@legalmail.it La informiamo del fatto che è sempre possibile proporre reclamo al Garante 

Privacy in qualsiasi caso di illegittimo trattamento dei Suoi dati.  

data ____________________________ 

           Firma 

          ___________________ 

 
ALLEGA 

 
Fotocopia del documento d’identità in corso di validità di entrambi i genitori o di chi ne fa le veci    
 
 
 
 
 
 



 
ESCLUSIVAMENTE PER GLI STUDENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 
              
                 Al Sindaco 

 Comune di Vitorchiano 
 
OGGETTO: TRASPORTO SCOLASTICO - Autorizzazione  rilascio senza sorveglianza (da parte di maggiorenne) /L. 
4/12/2017, n. 172- DA CONSEGNARE ENTRO E NON OLTRE IL 10/08/2020 anche per e-mail 
(comune.vitorchiano.vt@legalmail.it).  
I sottoscritti 
Cognome e nome del padre/tutore legale____________________________________________ 
nato a _______________________________il_____________________ 
Cognome e nome della madre/tutore legale__________________________________________ 
nata a _______________________________il_____________________ 
in qualità dei genitori/ tutori dell’alunno/a___________________________________________ 
nato il__________, iscritto al servizio per l’A.S.  2020/21 alla Scuola Secondaria di primo grado, 
classe___________sez.___________ 
 

AUTORIZZANO 
Il Comune di Vitorchiano, ai sensi dell’art. 19-bis del D.L. 16/10/2017, N. 148 (convertito, con modificazioni, nella L. 04/12/2017, n. 
172) a consentire che l'alunno ___________________________________________________ usufruisca in maniera autonoma del 
servizio di trasporto scolastico con relativo rientro a casa senza sorveglianza. A tal fine, consapevoli delle sanzioni penali previste 
dalla legge in caso di dichiarazioni mendaci ( art.26 della Legge n. 15/1968, artt. 483, 495, 496 del Codice Penale), ai sensi del D.P.R. 
445/2000 artt. 46 e 47, 

 
DICHIARANO 

 di essere a conoscenza delle disposizioni organizzative del Comune e di condividere ed accettare i criteri e le modalità da 
questa previste in merito alla vigilanza sui minori; 

 di aver preso visione dell’orario delle attività e del regolamento del trasporto scolastico; 
 di essere nell’impossibilità di provvedere personalmente o mediante persona maggiorenne delegata alla presa in consegna 

del/ della proprio/a figlio/a alla fermata dello scuolabus; 
 di aver valutato le caratteristiche del tragitto che il/la proprio/a figlio/a  percorre per raggiungere l’abitazione o il luogo da me 

indicato  nelle vicinanze della fermata scuolabus prevista, compresi i potenziali pericoli, e di non aver rilevato situazioni di 
rischio; 

 di aver adeguatamente istruito il/la proprio/a figlio/a sul percorso e le cautele da seguire per raggiungere l’abitazione o il 
luogo da me indicato; 

 di essere consapevole che il/la proprio/a figlio/a ha capacità autonome di gestire se stesso e il contesto ambientale, 
dimostrando di conoscere i corretti comportamenti e le principali regole della circolazione stradale, evidenziando maturità 
psicologica, autonomia e adeguate capacità di attenzione, concentrazione e senso di responsabilità, sufficienti per affrontare 
il tragitto; 

 che il/la minore abitualmente si sposta autonomamente nel contesto urbano senza esser mai incorso/a incidenti. 
 Di sollevare il personale di codesto ente da ogni responsabilità connessa con gli obblighi di vigilanza sui minori, a partire dal 

momento della discesa/uscita dallo scuolabus dell’alunno/a 
            I sottoscritti si impegnano: 

 A controllare i tempi di percorrenza e le abitudini del/della proprio/a figlio/a per evitare eventuali pericoli; 
 Ad informare tempestivamente il Comune qualora le condizioni di sicurezza nel percorso affrontato dal minore si 

modifichino; 
 A ricordare costantemente al/alla proprio/a figlio/a la necessità di mantenere comportamenti ed atteggiamenti corretti nel 

rispetto del codice della strada. 
Ai sensi dell’art. 19 bis. Della Legge 4 dicembre 2017 n. 172, al termine dell’orario delle lezioni in caso di assenza dei sottoscritti o di 
persona da noi delegata, autorizzano il personale del Comune di Vitorchiano  alla discesa dallo scuolabus in maniera autonoma 
senza sorveglianza né affido a persone maggiorenne, esonerando il personale stesso da ogni responsabilità connessa 
all’adempimento dell’obbligo di vigilanza.  
I sottoscritti rilasciano la presente autorizzazione anche per l’uscita autonoma del/della proprio/a figlio/a dalle attività didattiche 
extracurricolari, alle quali il/la minore partecipa nel corrente anno scolastico e che si svolgono negli orari comunicati per iscritto alle 
famiglie. 
 
Si allegano copie dei documenti di identità di entrambi io genitori/tutori.  
Data ____________________                                                       
                                                         FIRMA DI ENTRAMBI I GENITORI/TUTORI DEL MINORE 
                                                          _________________________________________________ 
    __________________________________________________ 
 
 


