
segue retro 

  

 

 

  Spett.le  

  COMUNE DI SAN LEONARDO 

Il/La sottoscritto/a  _____________________________________________________________________  

nato/a a ______________________________________ il ______________________________________  

residente a ___________________________  via/fraz. _________________________________________ 

telefono (fisso o cell.)  ___________________________ e-mail __________________________________ 

 

in qualità di      genitore             tutore                  

 

dell’alunno/a: _________________________________________________________________________ 

nato/a in Comune/Stato ______________________________________   il _______________________    

residente a ____________________________  via/fraz. _______________________________________  

 portatore di handicap:  NO  

   SI         con le seguenti patologie _______________________________________ 

 

iscritto per l’anno scolastico 2020/20201 alla classe _________ della scuola: 

 INFANZIA PRIMARIA SECONDARIA 1° G. 

 Istituto Comprensivo Statale – San Leonardo 

 Istituto Comprensivo Statale con insegnamento bilingue sloveno – italiano – San Pietro al N. 

 

CHIEDE 

di usufruire del Servizio di trasporto scolastico per l’a.s. 2020/2021 a favore dei minori suddetti con le 

seguenti modalità:  

 

 Località di partenza: Fraz. _______________________________________ 

 Località di rientro (se diverso dalla partenza): Fraz. _____________________________________ 

 

 Periodo richiesto:  intero anno scolastico 

   per il periodo dal _________________ al __________________ 

 

 Percorrenza:  andata e ritorno 

   sola andata 

   solo ritorno 

SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2020/2021 

DOMANDA DI ISCRIZIONE 
 



 

 

SI IMPEGNA 

1. Al pagamento del servizio  

2. A rispettare quanto indicato nel regolamento del servizio di trasporto scolastico, di cui 

dichiara di aver preso atto (Regolamento visionabile sul sito www.comune.sanleonardo.ud.it); 

3. A rispettare le seguenti prescrizioni per contrastare la diffusione del covid 19.  

Resta ferma la responsabilità genitoriale/tutore sulle seguenti misure di prevenzione generale: 

- misurazione della febbre a casa prima della salita sul mezzo di trasporto 

- divieto di far salire sul mezzo di trasporto dedicato per raggiungere la scuola l’alunno in 

caso di alterazione febbrile (tosse, raffreddore, temperatura corporea superiore a 37,5° 

anche nei tre giorni precedenti) o in caso in cui lo stesso sia stato in diretto contatto con 

persone affette da infezione Covid-19 nei quattordici giorni precedenti (per quanto di 

propria conoscenza) 

              DICHIARA 

- di conoscere e di accettare tutte le disposizioni contenute nel citato Regolamento 

- di prendere atto che la richiesta di fruizione del servizio verrà accolta compatibilmente con le 

disposizioni di legge in materia di emergenza sanitaria che verranno emanate in previsione 

dell’inizio del nuovo anno scolastico e/o di ulteriori disposizioni comunali 

- di prendere atto che le domande di iscrizione che perverranno entro il termine del 9 settembre 

2020 si intenderanno accolte con riserva 

- di impegnarsi ad essere presente nelle fasi di salita e di discesa del proprio figlio/a dallo scuolabus 

comunale alla fermata successivamente indicata e autorizza in sua assenza le seguenti persone di 

fiducia, maggiorenni, ad accogliere il/la proprio/a figlio/a alla fermata dello scuolabus: 
 

Cognome Nome Luogo di nascita Data di nascita Numero di cellulare 

     

     

     

 

- che le persone sopra indicate sono responsabili del minore stesso nel tragitto casa/fermata e 

viceversa, sollevando l’autista e l’Amministrazione comunale da qualsiasi responsabilità per fatti e 

accadimenti di ogni genere che dovessero verificarsi durante tale percorso; 

- di prendere atto che la responsabilità del personale di servizio e dell’Amministrazione Comunale è 

limitata unicamente al tempo in cui l’alunno si trova sullo scuolabus; 

- di impegnarsi a rispettare la/e FERMATA/E e gli ORARI che verranno stabiliti; 

- di impegnarsi a collaborare con il personale (conducente ed eventuale accompagnatore) a far 

comprendere e rispettare al/ai propri/o figlio/i le REGOLE DI COMPORTAMENTO previste; 

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione dei dati forniti; 

 

San Leonardo, ____________________                            ___________________________________ 

                                                                                                               Firma  

Allegati:  

- Fotocopia della carta d’identità del dichiarante ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 28.12.2000, n. 445. 

- Fototessera recente del minore  
 

Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali, ai sensi 

dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679/UE e dell’art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 (Codice 

in materia di protezione dei dati personali). 
    

San Leonardo, ____________________                           _____________________________________ 

                                                                                                              Firma  



 

 

                                                    
                                                                                                                          

 

 

Informativa sul trattamento dei dati personali resa ai sensi dell’art.13 del GDPR 2016/679  

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/16, il Comune informa che i Suoi dati personali sono trattati, sia in forma cartacea 

che con strumenti elettronici, per fini istituzionali, per gestire gli adempimenti istruttori ed amministrativi previsti nel presente 

procedimento e per adempiere a prescrizioni previste dalle legge, nonché per finalità di verifica autocertificazioni, pubblicazione 

in albo pretorio o amministrazione trasparente e per archiviazione e conservazione entro i tempi previsti dalla legge. I trattamenti 

sopra descritti sono leciti ai sensi dell’Art. 6 comma 1 lett. C ed E del GDPR. Responsabile interno del trattamento dei suoi dati 

è il Responsabile dell’ufficio tecnico ing. De Cillia Francesco. Gli interessati possono esercitare in ogni momento i diritti previsti 

dal Regolamento UE 679/16, con la modulistica a disposizione nel sito web istituzionale. I dati di contatto del Responsabile della 

Protezione dei dati (DPO) nonché il modello completo di informativa sono disponibili presso l’URP o pubblicati sulla sezione 

privacy del sito web del Comune di San Leonardo.      

 

 

 

 

SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2020/2021 


