Ai Servizi Educativi
COMUNE DI FANO
_l_ sottoscritt_ _____________________________________________________ _________________________________________
cognome

nome

genitore dell’alunn _____________________________________________________________________________________________
cognome

nome

che frequenterà, nell’anno scolastico 2020/2021 la scuola _____________________________________________________
nome scuola

CHIEDE
di usufruire del servizio scuolabus per il trasporto del proprio figlio:
_________________________________________________________________________________________

_

cognome

nome

nat_ a____ ______________________________________________ provincia di ___________ il ______/______/______ e
residente a Fano in ________________________________________________ tel. ____________________________________
⃣ andata e ritorno

⃣ andata

⃣ ritorno

In caso di richiesta di esonero (reddito familiare con valore ISEE inferiore ad € 3800,00):
Il sottoscritto/a dichiara di aver presentato la Dichiarazione Sostitutiva Unica relativa alla situazione economica del
proprio
nucleo
familiare
in data
Presso l'Ente *
*specificare

a quale Ente è stata presentata o attestata la dichiarazione (ad es.: centro d’assistenza fiscale-CAF, agenzia inps, comune)

Protocollo INPS-ISEE :
e che dall’Attestazione Unica rilasciata dall’Ente suddetto risulta un valore dell’Indicatore della Situazione

Economica Equivalente (I.S.E.E.) per prestazioni rivolte a MINORENNI di Euro
Il/La sottoscritto/a chiede la riduzione prevista in caso di utilizzo del servizio di trasporto scolastico da parte di più componenti
il medesimo nucleo familiare frequentanti la scuola d'infanzia, primaria e secondaria di 1° grado, di seguito elencati:
1. __________________________________________________________________________________________________________
Cognome e Nome

Scuola frequentata

2. _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Cognome Nome

Scuola frequentata

Il sottoscritto _______________________________________ dichiara di aver preso visione e di accettare integralmente quanto
previsto nel regolamento sull'ordinamento del servizio di trasporto scolastico, approvato con D.C.C. n. 249 del 22/12/2016
Sicurezza e Responsabilità
1. La ditta trasportatrice è responsabile degli utenti trasportati dal momento della salita sul mezzo fino al momento della discesa presso la scuola e, al ritorno,
dal momento della salita fino alla discesa dal mezzo.
2. La responsabilità dell’autista è limitata al trasporto dei bambini, per cui una volta che essi siano scesi alla fermata stabilita, l’attraversamento della strada
non potrà costituire onere a suo carico. Sarà dunque la famiglia che dovrà provvedere alla sicurezza del bambino dalla fermata stabilita alla propria
abitazione, così come previsto al successivo comma 5 del presente articolo.
3. La famiglia è tenuta ad accompagnare e a riprendere, alla fermata, il proprio figlio all’orario stabilito, rimanendo responsabile del minore, dal punto di
vista civile e penale, nel tratto compreso fra l’abitazione e i punti di salita e di discesa.
4. La responsabilità dell’accompagnatore dei bambini frequentanti le scuole dell’infanzia è ugualmente limitata alla permanenza degli stessi sullo scuolabus
ed è estesa fino alla loro riconsegna al genitore od adulto delegato.
5. Nel caso in cui alla fermata ed all’orario previsto, non sia presente l’adulto di riferimento dell’utente, l’autista continuerà il proprio percorso per tornare
alla fermata alla sua conclusione. Nel caso che gli utenti frequentino la scuola dell’infanzia a bordo del mezzo rimarrà anche l’accompagnatore.
6. Qualora anche al momento del ritorno alla fermata non vi sia alcuno autorizzato a ricevere l’utente, l’autista o, nel caso, l’accompagnatore, si preoccuperà
di rintracciare l’adulto di riferimento. In caso di impossibilità di raggiungere la famiglia dell’utente provvederà ad accompagnarlo al comando di polizia
municipale che si occuperà di rintracciare la famiglia.
7. Qualora non sussistano giustificati motivi per cui l’adulto di riferimento non si è presentato alla fermata saranno addebitate alla famiglia dell’utente tutte
le spese sostenute dall’azienda trasportatrice o dall’Amministrazione Comunale per il suo reperimento e per la custodia dell’utente.
8. In caso di ingiustificato ripetersi, oltre tre volte, del comportamento di cui al precedente comma 7 il servizio di trasporto dell’utente verrà sospeso o
revocato.
Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Reg. Eu 2016/679
La procedura comporta il trattamento dei dati personali degli istanti da parte del Comune di Fano. Tale trattamento è finalizzato allo svolgimento del procedimento,
nell'ambito delle attività che il Comune predispone nell'interesse pubblico e nell'esercizio dei pubblici poteri. Il trattamento è effettuato con modalità manuali e
informatizzate. Il conferimento dei dati è obbligatorio per lo svolgimento del procedimento amministrativo e il mancato conferimento comporta l’annullamento del
procedimento per impossibilità a realizzare l’istruttoria necessaria. I dati raccolti sono quelli da Voi forniti con apposito modulo e saranno elaborati dal personale del
Comune, che agisce sulla base di specifiche istruzioni.
I vostri dati possono essere comunicati all'esterno a soggetti nominati responsabili del trattamento per svolgere
il servizio e ai soggetti che ne abbiano interesse ai sensi della legge 241/1990 e s.m.i. e per l’adempimento degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni ai sensi del D.lgs 33/2013.
I vostri dati possono essere comunicati ad altre amministrazioni così come previsto dalla normativa in vigore.
Il dichiarante può esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Reg. UE 679/2016, ivi compreso il diritto al Reclamo: www.garanteprivacy.it. Il Comune è il titolare del
trattamento dei dati. L'informativa completa e i dati di contatto del RPD sono disponibili nel sito del Comune o presso gli appositi uffici.

Fano, ____________________
In fede
( firma leggibile del genitore

