Settore Politiche per il Benessere della Persona
Servizio Diritto allo Studio
ALLEGATO B)

RICHIESTA ISCRIZIONE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO
Anno Scolastico 2018/2019

TERMINE ULTIMO PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 31 AGOSTO 2018
Il/La

sottoscritto/a

___________________________________________________________________________

nat__ a __________________________________ il ____________________ C.F.___________________________,
residente a __________________________________ in via ____________________________________ n. ______
e domiciliato a________________________________ in via _________________________________n.__________
telefono_________________________________cellulare_______________________________________________
Nella veste di □ padre

□ madre

□ tutore

-

Consapevole, ai sensi degli artt. 71, 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 smi, delle responsabilità penali connesse
a falsità in atti e dichiarazioni mendaci,

-

Visto e conosciuto il Regolamento Comunale per il Servizio di Trasporto Scolastico approvato con delibera
di Consiglio Comunale n. 25 del 19 marzo 2015;
CHIEDE
l’iscrizione al Servizio di TRASPORTO SCOLASTICO per l’anno scolastico 2018/2019 per

l’alunno/a _____________________________________________________________________________________
nat__ a ___________________________________ il _________________________ C.F. ___________________
residente a ________________________________ in via ________________________________________ n. ____
e domiciliato a _____________________________ in via _______________________________________ n. ____
frequentante la scuola ___________________________________________________________________________
plesso____________________________ classe_________ sez.____
SI IMPEGNA
prima dell’avvio del servizio e comunque entro il giorno 5 di ogni mese, al pagamento della tariffa mensile pari ad
€ ____________________, come definita dal Consiglio Comunale pena, in caso di mancato pagamento per più di
due mensilità consecutive, la decadenza dal servizio per l’intero anno ed il recupero delle somme comunque dovute,
ai sensi dell’art. 10, del citato Regolamento.
La tariffa sarà determinata in base alla dichiarazione ISEE in corso di validità, secondo la seguente tabella:
Da € 0,00
Da € 2.000,01
Da € 4.000,01
Da € 6.000,01
Da € 8.000,01
Da € 15.000,01
Da € 25.00,01
Oltre € 35.000,00

ISEE
a € 2.000,00
a € 4.000,00
a € 6.000,00
a € 8.000,00
a € 15.000,00
a € 25.000,00
a € 35.000,00

RETTE MENSILI
€ 0,00
€ 10,00
€ 15,00
€ 20,00
€ 25,00
€ 30,00
€ 35,00
€ 40,00
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Si specifica in merito che, in assenza di produzione della dichiarazione ISEE in corso di validità, verrà applicata la
tariffa massima prevista, per l’intero anno scolastico fatta salva la relativa revisione, da disporsi con decorrenza dalla
mensilità di acquisizione della dichiarazione in menzione.
L’importo mensile dovuto a fronte del servizio richiesto deve essere versato sul C.C. Postale n° 91750349 oppure
pagato mediante bonifico bancario sull’IBAN IT64B0760103600000091750349, con causale “Servizio di
Trasporto Scolastico - nome e cognome dell’alunno/a, tariffa mensilità di _________”.
La copia della ricevuta del versamento deve essere consegnata mensilmente agli assistenti presenti sui mezzi di
trasporto scolastico, ai sensi dell’art. 8, comma 5, del citato Regolamento Comunale per il Servizio di Trasporto
Scolastico.
SI IMPEGNA ALTRESÌ
A comunicare ogni variazione dei dati dichiarati al momento dell’iscrizione, nonché l’eventuale rinuncia – prima del
giorno 5 del mese – ai sensi dell’art. 11 del Regolamento, pena in difetto la corresponsione della intera mensilità.
DICHIARA INFINE
□ di aver preso visione del Regolamento Comunale per il Servizio di Trasporto Scolastico, approvato con
deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 19 marzo 2015, consultabile sul sito internet Istituzionale dell’Ente,
www.comune.laquila.gov.it - sezione “Concorsi, gare e avvisi”, ovvero acquisibile presso lo Sportello Unificato,
negli orari sopraindicati;
□ di garantire la propria presenza alla fermata del pulmino al momento del rientro del/la proprio/a figlio/a da
scuola;
□ di autorizzare l'assistente, in assenza del/della sottoscritto/a, a consegnare l’alunno/a al punto di raccolta indicato,
nell'orario di rientro previsto, alle persone di seguito indicate, espressamente delegate (allegare copia del documento
di riconoscimento delle persone demandate), consapevole del fatto che gli assistenti non riconsegneranno il bambino
a persone diverse dai genitori o loro delegati, anche se parenti, ai sensi dell’art. 8 del menzionato Regolamento:
1. _____________________________________________________
2. _____________________________________________________
3. _____________________________________________________
Le domande devono essere presentate, a pena di esclusione, entro il TERMINE ULTIMO DEL 31 AGOSTO
2018, mediante raccomandata A/R, indirizzata al Comune dell’Aquila – Ufficio Protocollo Generale, Via Roma n.
207/A – 67100 L’Aquila (AQ), ovvero a mano presso lo Sportello Unificato ubicato al piano terra della sede
municipale di Viale Aldo Moro n. 30, nei seguenti orari di apertura al pubblico:
dal Lunedì al Venerdì
il Martedì ed il Mercoledì

dalle ore 9,00 alle ore 12,00
dalle ore 15,30 alle ore 17,30

ALLEGA A TAL FINE:
• Copia Documento di identità in corso di validità del genitore/tutore e delle persone delegate a
riprendere il bambino;
• Dichiarazione ISEE in corso di validità del nucleo familiare dello studente richiedente l’attivazione dei
servizi di Trasporto.
Data___________________

Firma del richiedente
________________________________
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Informativa per il trattamento dei dati personali
ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016 GDPR
Il Comune dell’Aquila, 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.
Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune dell’Aquila, Settore Politiche per il Benessere della Persona –
Servizio Diritto allo Studio, Viale Aldo Moro n. 30, 67100 L’Aquila; protocollo@comune.laquila.postecert.it.
Il Responsabile della protezione dei dati è il Dott. Tiziano Amorosi: tiziano.amorosi@comune.laquila.gov.it,
tiziano.amorosi@pec.it, 0862/645321.
I dati personali saranno trattati, senza il consenso espresso, per le finalità relative all’avviso pubblico per la
presentazione della domanda di accesso al Servizio di Trasporto Scolastico.
I dati saranno trattati dai dipendenti del Comune dell’Aquila, Servizio Diritto allo Studio del Settore Politiche per il
Benessere della Persona e dal personale addetto allo Sportello Unificato, costituito da dipendenti di SED Spa,
Azienda strumentale del Comune dell’Aquila.
Il trattamento dei dati personali è realizzato in conformità dell’art. 5 del GDPR e precisamente in modo lecito,
corretto e trasparente e limitatamente allo stretto necessario per la realizzazione delle suddette finalità ed in modo
esatto, nel rispetto del principio di “limitazione della conservazione”.
I dati personali saranno sottoposti a trattamento sia cartaceo che elettronico.
I dati saranno conservati per il tempo necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati e comunque
non oltre i termini di legge.
L’interessato/a potrà esercitare i diritti previsti dagli artt. 15 e segg. del Regolamento UE 679/2016, quali: il diritto di
accesso; il diritto di rettifica; il diritto alla cancellazione; il diritto di limitazione del trattamento; il diritto alla
portabilità dei dati e il diritto di opposizione.
Per esercitare i diritti in menzione, l’interessato/a potrà produrre apposita istanza da inviare, a mezzo Raccomandata
con Avviso di Ricevimento, al Comune dell’Aquila, Via San Bernardino – Palazzo Fibbioni – 67100 L’Aquila o
mediante PEC all’indirizzo protocollo@comune.laquila.postecert.it.
Il/La sottoscritto/a dichiara di aver ricevuto l’informativa che precede.

Luogo e data __________________________

Firma del /della dichiarante
__________________________
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