
Prot. ufficio N.___________/2021 Comune di Fiuggi II Dipartimento – SAP 
             Ufficio Pubblica Istruzione 
 

DOMANDA ISCRIZIONE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO -  a. s. 2021/2022 
 

... Sottoscritt... ________________________ C. F./  I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I 

nat… a ______________________________ Prov. _________ il ____________________________ 

residente a____________________  via_______________________ n.____ tel.________________ 
 
 

CHIEDE L’ISCRIZIONE AL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO PER: 
 

1° FIGLIO________________________________________ NATO A _______________IL _____________ 

SCUOLA__________________________ CLASSE ___________________ SEZ. ______________________ 

□ tratta intera       □ mezza tratta  (  □solo andata    □solo ritorno) 

2° FIGLIO________________________________________ NATO A _______________IL _____________ 

SCUOLA__________________________ CLASSE ___________________ SEZ. ______________________ 

□ tratta intera       □ mezza tratta  (  □ solo andata    □ solo ritorno) 

Il costo del Servizio è di € 35,00 mensili (intera tratta), è prevista la tratta ridotta (mezza tratta: Andata o 
Ritorno) al costo di € 17,50 mensili;  
Sono previste delle agevolazioni economiche per i nuclei familiari con certificazione I.S.E.E. da € 0,01 a € 
15.000,00, solo per cittadini residenti nel Comune di Fiuggi, in base al metodo della progressione lineare 
secondo la seguente formula matematica: 
 

tariffa a carico dell’utente: 
 

tariffa minima + (ISEE utente-ISEE iniziale) x (tariffa massima - tariffa minima) 
………………………..……………………………………………………………….. 

(ISEE finale - ISEE iniziale) 
 

 Gli alunni certificati in ottemperanza all’art. 3, comma 3 - 1, dalla Legge 104/92 sono esentati dal 
pagamento (dietro presentazione del verbale di Commissione Medica); 

 Per tutti gli altri alunni, non rientranti nell’articolo di legge sopra indicato, verrà applicata la tariffa 
della certificazione I.S.E.E. presentata. 

 Non sono previste riduzione per i nuclei familiari con più figli. 
 

Si presenta copia dell’attestazione I.S.E.E. in corso di validità di € ………………….… determinata secondo 
quanto previsto dall’art. 7 del DPCM 5.12.2013 nr. 159 per: “prestazioni agevolate rivolte a minori”; 
 

Il termine ultimo per la presentazione delle iscrizioni e per usufruire delle agevolazioni previste dai regolamenti comunali 
è il 15 ottobre 2021. Dopo tale data alle iscrizioni sarà applicata la tariffa intera. 
 

□ Il sottoscritto sceglie di non consegnare all’ufficio l’attestazione I.S.E.E. ed è consapevole che in tal 
caso verrà applicata la tariffa massima ai sensi del vigente regolamento di trasporto scolastico. 

Il sottoscritto dichiara inoltre: 

 di essere in regola con i pagamenti dovuti, relativamente al servizio SCUOLABUS degli anni precedenti. 

 di essere a conoscenza del regolamento del Servizio di Trasporto scolastico; 

 di essere a conoscenza che, nel caso di corresponsione del beneficio, si applica l’art. 4, comma 2 del D.Lgs. 31 marzo 1998 nr. 
109, in materia di controlli di veridicità delle informazioni fornite e di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art. 7 
del D.P.R. 28 dicembre 2000 nr. 445, in caso di dichiarazioni mendaci. 

L’Amministrazione Comunale provvederà ad effettuare controlli a campione, nella misura del 5%, sulle domande pervenute e in tutti 
quei casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazione I.S.E.E. presentate, in ottemperanza all’art. 4, comma 7 del  
D.Lgs. 109/98. 
Per particolari situazioni, opportunamente motivate e documentate, sarà possibile acquisire l’iscrizione, anche dopo la data stabilita. In 
questi casi la tariffa agevolata inizierà a decorrere dal giorno dell’accoglimento della richiesta.  
Il pagamento potrà essere effettuato: 

 attraverso bonifico bancario sul c/c:  IT 63 L  02008  74440  00040  0003372  del Comune di Fiuggi specificando nella Causale: 
“Servizio Trasporto Scolastico” e indicando il nominativo dello studente che usufruisce del servizio;  

 oppure utilizzando il sistema “pagoPA”. 
Al fine della fruizione del Servizio, la ricevuta di pagamento dovrà essere trasmessa al Comune di Fiuggi, tramite mail, al seguente 
indirizzo: sandro.nardi@comunedifiuggi.it 
Il/La sottoscritto/a dichiara di aver letto e ben compreso l’informativa privacy relativa al servizio di trasporto scolastico che l’ufficio mi ha 
esibito", stampata nel retro della presente istanza.  
Si autorizza il trattamento dei propri dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679. 
 
 

Fiuggi …………………………   Il   Richiedente .................................................................…    

mailto:sandro.nardi@comunedifiuggi.it


INFORMATIVA UTENTI DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO 
Informativa in merito al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679  
Titolare del trattamento 
Si informano gli interessati che il trattamento dei dati personali compresi quelli particolari (sensibili e giudiziari) è 
effettuato, anche con modalità informatizzate, dal Comune di Fiuggi in qualità di Titolare del trattamento con sede in 
Fiuggi (FR) Piazza Trento e Trieste, nr. 1. 
Finalità del trattamento e base giuridica 
I dati personali forniti verranno trattati per le finalità e nell’ambito delle attività connesse e strumentali alla gestione del 
servizio di Trasporto scolastico nelle scuole statali (Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado). 
Il conferimento dei dati è obbligatorio e il rifiuto, a fornire gli stessi, preclude la possibilità di usufruire del servizio. 
Destinatari dei dati 
Tali dati saranno utilizzati: 
 - dalla Società Cialone Tour s.p.a., che gestisce il servizio di trasporto scolastico con compiti di vigilanza e controllo 
degli alunni, debitamente nominata responsabile del trattamento dei dati nella persona del suo legale rappresentante. 
Categorie di dati e trattamento 
Il trattamento dei dati comprende principalmente le seguenti categorie di attività e fasi: 
- le iscrizioni al servizio di trasporto scolastico;  
- verifica nominativi richiedenti il servizio; 
- l’accertamento dell’avvenuto pagamento; 
L’elenco delle suddette categorie è a titolo puramente esemplificativo. 
Le attività implicano il trattamento di dati inerenti al minore e del Tutore/genitore. 
Nelle fasi istruttorie successive all’iscrizione, in particolare nel corso degli accertamenti I.S.E.E., preventivamente 
autorizzati dagli interessati, i dati raccolti per verificare la veridicità delle autodichiarazioni e per valutare le condizioni 
economiche compatibili con l’accesso alla quota di contribuzione agevolata al servizio di refezione, potranno riguardare 
anche altri soggetti facenti parte del nucleo familiare quali il coniuge, i figli e altri familiari o congiunti e/o conviventi.  
I dati raccolti per il servizio di trasporto scolastico potranno essere utilizzati per altre finalità compatibili con quella 
iniziale, quali a titolo esemplificativo, l’individuazione di criteri per l’attribuzione delle quote contributive dei servizi 
educativi e per elaborazioni statistiche con tecniche che garantiscano la tutela della riservatezza. 
Il trattamento viene effettuato nel rispetto dei principi di correttezza e trasparenza, pertinenza, non eccedenza e di 
indispensabilità. 
I dati sono trattati garantendo la loro sicurezza e riservatezza con adeguate misure di protezione al fine di ridurre i rischi 
di distruzione o perdita dei dati, anche accidentale, 
I trattamenti sono effettuati da persone incaricate del trattamento e preposte alle relative attività in relazione alle finalità 
iniziali e successive.  
Le informazioni possono essere conosciute, per le finalità connesse alla gestione del servizio di refezione dalla Società 
Cialone s.p.a., designata Responsabile del trattamento ai sensi dell’art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 nonché dalle 
persone e dai sub fornitori delegati da quest’ultima nonché da terzi, al solo scopo di dare attuazione a norme di legge o di 
regolamento. I dati non saranno trasferiti a Paesi Terzi. 
Durata di conservazione dei dati 
I dati saranno conservati per il tempo necessario agli adempimenti previsti con particolare riguardo alla gestione 
amministrativa delle attività e agli obblighi di tenuta della documentazione nonché al rispetto della normativa in materia 
di prescrizione. 
Diritti degli interessati 
Gli interessati possono esercitare i diritti previsti dal Regolamento UE (artt. 15 e seguenti) ed in particolare il diritto di 
accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica o la limitazione, l’aggiornamento se incompleti o erronei e la 
cancellazione se raccolti in violazione di legge nonché di opporsi al loro trattamento fatta salva l’esistenza di motivi 
legittimi da parte del Titolare.  
Tali diritti possono essere esercitati rivolgendo la richiesta direttamente al protocollo del Comune di Fiuggi piazza Trento 
e Trieste nr. 1, come Titolare, oppure anche mediante e-mail info@pec.comune.fiuggi.fr.it  
Dati di contatto del DPO  
Il DPO nominato dal Comune di Fiuggi è l'Avv. Annalisa Mancini, la richiesta di accesso può essere formulata anche al 
Responsabile esterno del trattamento, all’indirizzo di posta elettronica dell’Avvocato: dpo@comunedifiuggi.it 
Diritto di proporre reclamo 
Si informano gli utenti che potranno proporre un eventuale reclamo all’Autorità di Controllo Italiana - Garante per la 
protezione dei dati personali - Piazza Venezia 11 – 00187 Roma.  
Il/La sottoscritto/a dichiara di aver letto e ben compreso l’informativa privacy relativa al servizio di trasporto scolastico.                 
 

 
Fiuggi ……………………..…………   Il Richiedente ..................................................................…                      

mailto:dpo@comunedifiuggi.it

