COMUNE DI COSTIGLIOLE SALUZZO
MODELLO D'ISCRIZIONE AL SERVIZIO DI
TRASPORTO SCOLASTICO ANNO SCOLASTICO 2019-2020
(attivo solo per scuola primaria e secondaria di primo grado)
Dati anagrafici dei richiedenti (genitori o tutore)
Cognome e Nome* _______________________________________________________
Indirizzo*_______________________________________________________________
Recapito telefonico* ______________________________________________________
Indirizzo e-mail __________________________________________________________

Cognome e Nome* _______________________________________________________
Indirizzo*_______________________________________________________________
Recapito telefonico* ______________________________________________________
Indirizzo e-mail __________________________________________________________
*dati obbligatori

Dati anagrafici dello studente
Cognome e Nome* _______________________________________________________
Ciclo scolastico che verrà frequentato nell'a.s. 2019/2020:
(Indicare la classe che si andrà a frequentare)

_____Scuola dell'infanzia
_____Scuola primaria
_____Scuola secondaria di primo grado

Cognome e Nome* _______________________________________________________
Ciclo scolastico che verrà frequentato nell'a.s. 2019/2020:
(Indicare la classe che si andrà a frequentare)

_____Scuola dell'infanzia
_____Scuola primaria
_____Scuola secondaria di primo grado

AUTORIZZAZIONE ALL’UTILIZZO AUTONOMO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO
SCOLASTICO PER I MINORI DI 14 ANNI AI SENSI DELL’ART. 19 BIS DEL DECRETO-LEGGE
16 OTTOBRE 2017, N. 148 CONVERTITO IN LEGGE 4 DICEMBRE 2017, N.172.

sottoscrivendo la presente dichiarazione:
ai sensi dell’art. 19 bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito in legge 4 dicembre 2017, n.
172, recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148 recante
disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili. Modifica alla disciplina dell’estinzione
del reato per condotte riparatorie”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 5 Dicembre 2017. Premesso che il
minore sopra nominato, in considerazione della sua età, del grado di autonomia e dello specifico contesto è
in grado di circolare in piena autonomia nel tragitto da casa alla fermata dello scuolabus e ritorno senza
l’accompagnamento di alcun adulto e nel rispetto delle norme per la circolazione.
Per le ragioni sopra esposte, con la presente i sottoscritti:
AUTORIZZANO Il Comune di COSTIGLIOLE SALUZZO affinché il minore:

utilizzi in modo autonomo il servizio di trasporto scolastico e possa salire e scendere dallo scuolabus senza la
necessaria propria presenza o di altra persona maggiorenne all’uopo delegata a curarne il ritiro.
RILASCIANO AMPIA LIBERATORIA al Comune di COSTIGLIOLE SALUZZO consapevoli che detta
autorizzazione esonera il personale addetto al servizio di trasporto scolastico dalla responsabilità connessa
all’adempimento dell’obbligo di vigilanza nella salita e discesa dal mezzo e nel tempo di sosta alla fermata
utilizzata, anche al ritorno dalle attività scolastiche.
Prendono comunque atto che permangono in vigore le seguenti NORME DI TRASPORTO SCOLASTICO E
PER ATTIVITA’ INTEGRATIVE O EXTRASCOLASTICHE:
1)
Il Comune di Costigliole Saluzzo svolge il servizio di trasporto scolastico e per attività integrative o
extrascolastiche.
2)
Il servizio scuolabus si svolge dalla salita degli allievi alla discesa, nei punti prestabiliti; in particolare,
la discesa, all’andata, viene effettuata in modo da favorire la sosta in condizioni di sicurezza. Al fine di
salvaguardare l’incolumità dei trasportati, in caso di neve, ghiaccio e in condizione di impercorribilità o
pericolosità delle strade, gli autisti sono autorizzati a stabilire se sia possibile o meno raggiungere
determinate località, sia nel viaggio di andata a scuola sia in quello di ritorno a casa. In caso di entrate e
uscite scolastiche posticipate o anticipate per assemblee, scioperi, neve, eventi di forza maggiore e caso
fortuito in genere, potrà non essere assicurato il normale servizio, ovvero effettuato parzialmente o
completamente in relazione all’entità dei posticipi/anticipi.
3) Al ritorno gli allievi verranno fatti scendere nelle fermate concordate. Il servizio non potrà garantire in
alcun modo la sicurezza degli allievi una volta fatti scendere dallo scuolabus, che dovrà essere assicurata
dalle famiglie degli allievi stessi. Le famiglie dovranno pertanto adottare tutte quelle cautele e accorgimenti,
occorrenti in relazioni alle condizioni di tempo, di luogo e di traffico, per assicurare l’incolumità dei minori
trasportati alla discesa. Ove ravvisi alla discesa alle fermate, situazioni di pericolo anche potenziale, il
conducente potrà disporre misure particolari per la custodia dei minori, compresa la possibilità di trattenere a
bordo il minore oltre il tempo solitamente impiegato per il trasporto. Il genitore o delegato che per qualsiasi
motivo provvederà a ritirare direttamente il bambino dalla scuola, senza che questo utilizzi il trasporto
scolastico per ritornare al proprio domicilio, dovrà darne comunicazione all’Istituzione scolastica che
provvederà ad informare il conducente.
4)
Nessuna responsabilità si accollano il Comune e l’Istituto scolastico se i ragazzi, sia della scuola
primaria che secondaria di primo grado, anziché rispettare le disposizioni impartite, si allontanino di propria
iniziativa.
5)
Gli allievi il cui comportamento costituisca o possa costituire pericolo per sé e per gli altri, previa
informativa ai genitori, saranno esclusi dal servizio, temporaneamente o definitivamente. Nella eventualità di
danni arrecati al mezzo od ai terzi, il/i genitori sarà/nno chiamato/i a risarcire l’Amministrazione comunale o
altri soggetti coinvolti.
6)
La quota d’iscrizione dovrà essere corrisposta secondo le modalità che verranno comunicate
dall'Amministrazione comunale.

7)
L’Istituto scolastico provvede ad informare le famiglie degli allievi dell’orario di inizio e termine delle
lezioni e attività, e delle loro variazioni, al fine di consentire alle stesse di conoscere il presumibile orario di
salite e discesa.
8) Le norme suddette sono estese anche ai trasporti per attività integrative o extrascolastiche, fatti salvi gli
opportuni adattamenti, per quanto concerne la discesa all’andata (discesa nei pressi o immediate vicinanze,
in condizioni di sicurezza, dei luoghi di svolgimento delle attività).
Si prende atto che l’allievo verrà fatto scendere alla fermata concordata, salvo nei casi di forma maggiore e
salva diversa indicazione dei genitori.
9)
Per consentire l’ammissione/prosecuzione al servizio, le famiglie debbono compilare il modulo
allegato e restituirlo al Comune.
Nel caso in cui non si intenda autorizzare l'utilizzo autonomo del servizio di trasporto scolastico
rivolgersi all'Ufficio Segreteria per il modello alternativo.
Si dichiara di aver letto, e di pienamente conoscere ed accettare le norme di trasporto del servizio scuolabus
valide a partire dall’a.s. 2019-2020.
Si prende atto che l’allievo verrà fatto scendere alla fermata concordata, salvo nei casi di forma maggiore e
salva diversa indicazione dei genitori.
Si è a conoscenza che: al ritorno gli studenti verranno fatti scendere nelle fermate concordate. Il servizio non
potrà garantire in alcun modo la sicurezza degli allievi una volta fatti scendere dallo scuolabus, che dovrà
essere assicurata dalle famiglie degli studenti stessi. Le famiglie dovranno pertanto adottare tutte quelle
cautele ed accorgimenti occorrenti in relazione alle condizioni di tempo, di luogo e di traffico, per assicurare
l’incolumità dei minori trasportati alla discesa. Ove ravvisi alla discesa alle fermate, situazioni di pericolo
anche potenziale, il conducente potrà disporre misure particolari per la custodia dei minori, compresa la
possibilità di trattenere a bordo il minore oltre il tempo solitamente impiegato per il trasporto. Il genitore o
delegato che per qualsiasi motivo provvederà a ritirare direttamente lo studente dalla scuola, senza che
questo utilizzi il trasporto scolastico per ritornare al proprio domicilio, dovrà darne comunicazione
all’Istituzione scolastica che provvederà ad informare il conducente.

Costigliole Saluzzo, ____________________

FIRMA ______________________________________
FIRMA ______________________________________

AUTORIZZAZIONE ACCESSO IN PROPRIETA' PRIVATA
PER SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI

sottoscrivendo la presente dichiarazione si autorizza per tutta la durata dell'anno scolastico l'accesso alla
proprietà privata sita in
Via _____________________________________________________________________
in modo da permettere il regolare svolgimento delle attività di trasporto alunni corrispondenti alla salita e
discesa dallo scuolabus degli studenti di cui si è richiesta l'iscrizione al servizio.

Costigliole Saluzzo, ________________________

FIRMA ___________________________________
FIRMA ___________________________________

COSTO DEL SERVIZIO (tariffe in vigore al 01/01/2017)
TARIFFA PER NUMERO DUE VIAGGI
se s'intende utilizzare questo servizio barrare questa casella
(i due viaggi sono da intendersi relativi all'ingresso del mattino e all'uscita finale della giornata scolastica)

UN FIGLIO ISCRITTO = € 250,00
DUE FIGLI ISCRITTI = € 240,00 caduno
TRE FIGLI ISCRITTI = € 230,00 caduno

TARIFFA SETTIMANALE PER SINGOLO TRASPORTO
se s'intende utilizzare questo servizio barrare questa casella
INGRESSO MATTINO - USCITA FINALE DELLA GIORNATA
(indicare se all'ingresso del mattino o all' uscita finale della giornata scolastica)

UN FIGLIO ISCRITTO = € 140,00
DUE FIGLI ISCRITTI = € 135,00 caduno
TRE FIGLI ISCRITTI = € 130,00 caduno

Si ricorda che per poter usufruire del servizio trasporto scolastico per l'anno scolastico
2019/2020 è necessario essere in regola con i pagamenti del servizio dell'A.S.
2018/2019.
Firmando in calce di dichiara di aver attentamente letto, compreso e accettato questo documento di
iscrizione ai servizi per l' A.S. 2019/2020.
Costigliole Saluzzo,____________________

FIRMA ________________________________
FIRMA ________________________________

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 del Reg. UE 2016/679
Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Reg. UE 2016/679, si informa che i dati personali raccolti nell'ambito della
presente procedura verranno trattati al solo fine di ottemperare agli obblighi di legge e di espletare la richiesta da lei
effettuata.
I dati forniti saranno trattati nell'assoluto rispetto della normativa privacy vigente. L'interessato potrà rivolgersi al
Comune di Costigliole Saluzzo per accedere ai propri dati e farli cancellare, limitare o rettificare e/o per esercitare gli
altri diritti previsti dagli artt. 15 e ss. del Reg. UE 2016/679.
Il trattamento dei dati sarà effettuato tramite supporti cartacei ed informatici dal titolare del trattamento e dai suoi
responsabili e designati con l'osservanza di ogni misura cautelativa, che ne garantisca la sicurezza e la riservatezza.
Il conferimento dei dati è facoltativo, ma si rende necessario per l'espletamento della richiesta da parte del Comune di
Costigliole Saluzzo. Il titolare del trattamento è il Comune di Costigliole Saluzzo, con sede operativa in Costigliole
Saluzzo (CN), via Vittorio Veneto 59. Il Responsabile della Protezione Dati è la società Ambiente Sicuro Servizi soc.
coop. (tel. 0171451725; email dopo@aesseservizi.eu). L'informativa completa è consultabile presso gli uffici comunali
e sul sito web del Comune di Costigliole Saluzzo.

Costigliole Saluzzo, ____________________

FIRMA ________________________________
FIRMA ________________________________

Allegare copia del documento di identità di entrambi i sottoscrittori

