
Al SERVIZI SCOLASTICI
del Comune  di CAUTANO 

info@comune.cautano.bn.it

OGGETTO: Richiesta iscrizione al trasporto scolastico per l’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                                      Fax                                  e-mail                                                   

Codice Fiscale |            |       |       |       |         |       |       |       |       |       |       |       |        |       |       |       | in relazione alla presente domanda di 

iscrizione al servizio di trasporto scolastico del proprio figlio, consapevole, che qualsiasi variazione dei dati 

dichiarati al momento dell’iscrizione e l’eventuale rinuncia al servizio richiesto, dovranno essere 

tempestivamente comunicati per iscritto al Comune di CAUTANO;

quale genitore/tutore del minore sotto indicato :

dichiara quanto segue

1) I DATI ANAGRAFICI DELLA/DEL BAMBINA/O per la/il quale si chiede l’iscrizione sono

Cognome Nome sesso

M F

data di nascita luogo di nascita Nazione se nata/o
fuori Italia

codice
fiscale:

2) CHE LA SCUOLA presso  cui  è  iscritta/o  la/il  bambina/o  per  l’anno  scolastico  2021/2022  è  la

seguente

Scuola Secondaria di I g.                        Tempo prolungato                   Classe                       Sez.               

Scuola Primaria                                        Tempo pieno                               Classe                         Sez.              

Scuola Materna                                                   

3) DI  AUTORIZZARE  IL  SERVIZIO  DI  TRASPORTO  SCOLASTICO  a  prelevare  e  riportare  il
proprio figlio nei punti di raccolta (fermate) assegnati dal Comune di  CAUTANO e a farlo/a lasciare
nell’apposito spazio riservato ai mezzi del trasporto scolastico presso la sede scolastica.

4) DI  IMPEGNARSI,  ASSUMENDO  OGNI  RESPONSABILITA’  PENALE  E  CIVILE,  ad
accompagnare  la  mattina e  ad accogliere  alla  fermata del  bus,  al  rientro da scuola,  il  proprio
figlio/a. In caso di impossibilità o impedimento da parte dei genitori, sarà comunque incaricato un
altro adulto.

5) Di AVER PRESO visione del  Regolamento del servizio trasporto scolastico approvato con deliberazione 
di consiglio comunale n. 13 del 29/06/2020 e di essere a conoscenza delle istruzione in esso indicate; 

6) DI RISPETTARE categoricamente la fermata e gli orari stabiliti dagli Uffici Comunali;

7) DI RICHIEDERE il servizio di trasporto scolastico per l’anno scolastico 2021/2022 andata e ritorno;

Riportare di seguito il luogo di salita e discesa più vicino alla propria abitazione:

http://www.trasparenzapa.it/Allegati/C359/Regolamento%20Trasporto%20Scolastico_3_13312AT.pdf
mailto:info@comune.cautano.bn.it


INFORMATIVA SULL’USO DEI DATI PERSONALI

Articolo 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n.  196 – “Codice in materia di protezione dei  dati
personali”.
La informiamo che, i dati personali richiesti nel presente modulo, da Lei forniti, saranno trattati unicamente
per i procedimenti amministrativi in corso e per i controlli previsti dalla Legge, sia in forma elettronica che
cartacea. Le informazioni fornite potranno essere utilizzate e comunicate ad Enti e/o soggetti pubblici nei
limiti previsti da norme di Legge o regolamenti, o quando ciò risulti necessario per lo svolgimento delle
funzioni istituzionali. I diritti dell’interessato in relazione al trattamento dei dati personali sono quelli indicati
nell’art. 7 del decreto sopra citato. Il titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Cautano.

Consenso

Il sottoscritto dichiara di possedere i requisiti di Legge in materia di potestà genitoriale. Con la firma apposta
in calce alla presente, sottoscrive quanto sopra dichiarato, ed attesta inoltre il proprio libero consenso al
trattamento dei dati per le finalità e con le modalità sopra indicate.

Cautano , Lì                                                                         

Firma del genitore

Al momento della presentazione del presente modulo presso il Comune di Cautano, saranno consegnati i bollettini

da corrispondere per ciascuna mensilità dell’anno scolastico 2021/2022, la cui esibizione e consegna della ricevuta

di pagamento agli uffici comunali, è condizione imprescindibile per l’utilizzo del servizio..
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