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MODULO DI ISCRIZIONE AL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO 
ANNO SCOLASTICO 2020/ 2021 

 
 
Gentili genitori, nel caso in cui, a causa di sopraggiunte indicazioni normative 
relative all'emergenza da Covid 19, i posti disponibili sul bus dovessero essere 
ridotti, la Giunta comunale adotterà criteri di accesso al servizio sulla base dei 
quali approvare una graduatoria degli ammessi.  
Tali criteri saranno basati sulla distanza della residenza dell'alunno/a dalla 
scuola, e sulla possibilità dei genitori di accompagnare il/la figlio/a a scuola. 
 
 
CONSEGNARE ENTRO IL 28 AGOSTO 2020 
 
ALLEGARE COPIA DELLA CARTA DI INDENTITA’ 
 
Il/La sottoscritto/a:_____________________________________________________________________ 
      (cognome e nome del genitore o tutore) 

 
Codice Fiscale: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 

 

Nato il: ___________________________________ A: __________________________________________ 

 

Residente  in:   ________________________________Via/Piazza ______________________________ 

 

E-mail: ________________________________________________________________________________ 

 

Recapito telefonico: _______________________________ Cellullare: _________________________ 

 

C H I E D E 

 
l’ammissione al servizio di TRASPORTO SCOLASTICO a favore del proprio figlio/a 

 

Cognome: ____________________________________ Nome: ________________________________ 

 

Codice Fiscale: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 

 

Nato/a  il: ___________________________ A: _________________________________________ 

 

che, nell’anno scolastico 2020/2021, frequenterà la classe___________ sezione___________ 

della scuola:     

 

dell’infanzia                            

primaria                                   

secondaria di primo grado               
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SCELTA DELLA FERMATA: 

 V. le Piemonte – S.S. EMILIA – 

 Cascina Legorina 

 V. le Sarmazzano ang. Via Giovanni Paolo 

 V. le Sarmazzano ang. Via Betulle 

ALLEGA ATTESTAZIONE ISEE   (per riduzione tariffa trasporto)       SI              NO       
.     

 

DICHIARA 

 

DI AVERE LETTO E DI ACCETTARE QUANTO CONTENUTO NELLE NOTE INFORMATIVE DEL 

SERVIZIO 

Luogo e data.....................................................................  

FIRMA .......................................................... 

 

DICHIARA 

 
che i genitori svolgono attività lavorativa in orari che non consentono l’accompagnamento/ ritiro 

del proprio figlio dalla scuola, ovvero: 

 

Madre: attività lavorativa presso ________________________________________________________  

contatti del datore di lavoro ___________________________________________________________ 

Padre: attività lavorativa presso ___________________________________________________________ 

contatti del datore di lavoro ____________________________________________________ 

(informazioni soggette a verifica da parte del personale comunale, in caso di necessità di formare 

una graduatoria per l’accesso al servizio) 

 

di essere a conoscenza che:  

 

 l'Amministrazione, ai sensi del dispositivo dell'art. 71 del D.P.R. 28/12/2000, n. procederà, ad 

effettuare idonei controlli, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive prodotte;    

 nei casi dei sopra citati controlli, la presente dichiarazione implica già di essere a 

conoscenza dell'avvio del procedimento di controllo di cui all'art. 7 della Legge del 

Procedimento e che il termine per la conclusione del procedimento è di 180 giorni dalla 

data della presentazione della presente domanda e che Responsabile del procedimento è 

la Responsabile dell’Area Servizi Socio Educativi Dott. ssa Laura Martocchia;  

 eventuali domande ritenute incomplete (cellulare e mail non indicata), poco chiare o a 

vario titolo valutate come necessitanti di un ulteriore approfondimento, saranno, 

eventualmente, attenzionate con contatto all’intestatario della domanda – la domanda 

dovrà essere integrata entro il termine di 5 giorni dalla richiesta di integrazione, decorso tale 

termine la richiesta sarà respinta;  

 la mancata indicazione del numero di telefono cellulare e della mail, l’inesattezza dello 

stesso/a o la mancata risposta alle eventuali telefonate effettuate, renderà impossibile 

procedere all’accoglimento della richiesta.  
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Luogo e data.....................................................................  

FIRMA (richiedente) ..........................................................  

       
Informativa privacy ai sensi del Regolamento 679/2016/UE 

Si comunica che tutti i dati personali (comuni, identificativi, particolari e/o giudiziari) comunicati al 

Comune di Vizzolo Predabissi saranno trattati esclusivamente per finalità istituzionali nel rispetto 

delle prescrizioni previste dal Regolamento 679/2016/UE e del D.Lgs. 196/2003, come modificato 

dal D.Lgs. 101/2018. Il trattamento dei dati personali avviene utilizzando strumenti e supporti sia 

cartacei che informatici. 

Titolare del Trattamento: 

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa è il Comune di Vizzolo 

Predabissi, con sede legale in Vizzolo Predabissi, via Verdi 9 che Lei potrà contattare al seguente 

indirizzo PEC: unionecomuni.parcodelladdetta@pec.regione.lombardia.it  

L’Interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento 

679/2016/UE. L’informativa completa, redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 

679/2016/UE, è reperibile presso gli uffici dell'Ente e consultabile sul sito web dell’Ente. 

      ____________________________________ 

                                                                                                                   firma 

 
Lì,________________                                                                    Firma del genitore/tutore per esteso 

 

        ______________________________ 
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