
Al Responsabile dei Servizi Scolastici 

Comune di Lucoli 

 

 

OGGETTO: RICHIESTA ISCRIZIONE SERVIZIO TRASPORTO ANNO 

SCOLASTICO 2021/2022. 
 

La/Il sottoscritta/o (cognome e nome)   __________________________________________ 

nata/o a  __________________________________________ in data ____/____/____ 

nazione (se nato all’estero)________________________________________ residente a  

_________________________________________  prov. ________________________    

via  _____________________________________________ n. _____/___ cap __________ 

Telefono ab. __________________  Cell. ____________________________________  

Codice Fiscale  ____________________________ 
 

in relazione alla presente domanda di iscrizione al servizio di trasporto scolastico del proprio figlio, 

valendosi delle disposizioni di cui agli artt. 5, 46 e 47 del T.U. della normativa sulla 

documentazione amministrativa di cui al  D.P.R. n. 445/2000,          

                                                                                      

consapevole            

 

- ai sensi degli artt. 71, 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 delle responsabilità penali che si 

assume per falsità in atti e dichiarazioni mendaci, che potranno essere eseguiti controlli 

diretti ad accertare le informazioni fornite;  

- che qualsiasi variazione dei dati dichiarati al momento dell’iscrizione e l’eventuale rinuncia 

al servizio richiesto, dovranno essere tempestivamente comunicati per iscritto all’ufficio 

scrivente;   

 

quale genitore/tutore del minore sottoindicato : 

dichiara   
 

1) i dati anagrafici della/del bambino/a per la/il quale si chiede l’iscrizione 

 

Cognome  

 

nome  

 

sesso 

M F 

data di nascita  

 

luogo di nascita Nazione se nata/o fuori Italia 

 
 

Cognome  

 

nome  

 

sesso 

M F 

data di nascita  

 

luogo di nascita Nazione se nata/o fuori Italia 

 
 

Cognome  

 

nome  

 

sesso 

M F 

data di nascita  

 

luogo di nascita Nazione se nata/o fuori Italia 

 
 
 
 



2) Che la scuola  presso cui è iscritta/o  la / il bambina/o per l’anno scolastico 2021/2022  è la 

seguente  

Scuola dell’ Infanzia _______________________________________________ Classe  ________   

Rientro_________________________________________________________________________      

Scuola Primaria ___________________________________________________ Classe  ________   

Rientro_________________________________________________________________________      

 

3) di essere a conoscenza che il servizio trasporto viene concesso esclusivamente agli alunni che si 

iscrivono alla scuola dell’infanzia e primaria di competenza territoriale individuata sulla base dello 

stradario. 

 

4) di autorizzare l’autista  a prelevare e riportare il proprio figlio nei punti di raccolta stabiliti dal 

servizio scolastico del Comune di Lucoli; 

 

 

5) di impegnarsi, assumendosi qualsiasi responsabilità penale e civile a: 

 essere presente alla fermata del pulmino al momento del rientro del proprio figlio da scuola; 

 autorizzare il conducente dello scuolabus a lasciare, in propria assenza, il minore alle seguenti 

persone maggiorenni: 

1…………………………………………………..tel. ……………………………………………….. 

2 ……………………..……………………….…..tel. ……………………………………………….. 

3 ………………………………………………….tel. ……………………………………………….. 

(allegare copia documento di riconoscimento in corso di validità) 

 

6) di essere consapevoli che le responsabilità dell’autista e delle accompagnatrici sono limitate al 

solo trasporto, per cui una volta che l’alunno/a sia sceso/a alla fermata  si conclude  ogni onere a 

suo carico; 

 

7) di rispettare categoricamente la fermata indicata e gli orari stabiliti dal servizio scolastico del 

Comune di Lucoli; 

 

8) di richiedere il seguente servizio: 

 Trasporto per tutte le corse sia di andata che di ritorno.     

 Trasporto per le sole corse di andata del mattino   

 Trasporto per le sole corse del ritorno                
       

 

 

 

 

 

 

Firma dei genitori 

 

 

 

 

 
_________________________  __________________________ 

 

 

 

 



 

 

Informativa per il trattamento dei dati personali 

ex art. 13, Regolamento UE 679/2016 GDPR 

 

Il Comune di Lucoli, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali informa, ai sensi del GDPR 

679/2016, che i dati personali saranno trattati con le modalità di cui allo stesso Regolamento UE 679/2016 

GDPR. 

Responsabile della Protezione dei Dati personali (RDP) del Comune di Lucoli è la Dott.ssa Francesca Ciotti, 

mail servizidemografici@comune.lucoli.aq.it, PEC servizioamministrativo.lucoli.aq@legalmail.it. 

 

I dati personali saranno trattati, senza il consenso espresso, per le finalità relative all’avviso pubblico per la 

richiesta di iscrizione al servizio di trasporto scolastico per l’anno scolastico 2021/2022. 

Il trattamento dei dati personali, sia su supporto cartaceo che elettronico, è realizzato in conformità a quanto 

previsto dall’art. 5 del menzionato GDPR e precisamente in modo lecito, corretto e trasparente e 

limitatamente allo stretto necessario per la realizzazione delle suddette finalità ed in modo esatto ed infine 

nel rispetto del principio di “limitazione della conservazione”.  

I dati in questione saranno conservati per il tempo necessario al conseguimento delle finalità per le quali 

sono trattati e comunque nei termini di legge. 

L’interessato/a potrà esercitare i diritti previsti dagli artt. 15 e segg., del ridetto Regolamento UE 679/2016, 

quali i diritti di accesso, di rettifica, alla cancellazione, di limitazione del trattamento, alla portabilità dei dati 

ed infine il diritto di opposizione. 

Per esercitare i diritti in menzione, l’interessato/a potrà produrre apposita istanza da inviare, a mezzo di 

Raccomandata con Avviso di Ricevimento, al Comune di Lucoli – via Francesco Saverio Gualtieri n. 10 – 

67045 Lucoli. 

I sottoscritti dichiarano di aver ricevuto l’informativa che precede. 

 

Luogo e data __________________________ 

 

         Firma dei dichiaranti 

 

 

             __________________________ 

 

 

 

             __________________________ 

 

mailto:amministrativo.lucoli.aq@legalmail.it

