AL SINDACO
DEL COMUNE DI MONTE SAN VITO
Domanda di iscrizione al servizio di

TRASPORTO SCUOLABUS COMUNALE – a.s. 2021/2022
Da inoltrare alla seguente mail: info@comune.montesanvito.an.it
o presentare all’Ufficio Pubblica Istruzione in Via Congiu Nello, 3
previo contatto telefonico al n. 0717489304
entro il 30 GIUGNO 2021

Il sottoscritto ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(indicare possibilmente il nominativo del genitore già intestatario nell’a.s. precedente di MAV o SDD)

Residente nel Comune di …………………………………..Via……………………………………………...
Tel./ Cell. ………………………………………mail…………………………………………………………
in qualità di genitore di………………………………………………………………………………………………………………………………………

CHIEDE
1) di fruire del servizio di TRASPORTO SCUOLABUS COMUNALE
Per la frequenza della seguente Scuola: (barrare la scuola interessata)
Scuola d’infanzia ‘F.lli Grimm’ (CAPOLUOGO)
Scuola d’infanzia ‘Collodi’ (BORGHETTO)
Scuola primaria ‘E. De Amicis’ (CAPOLUOGO)
Scuola primaria ‘Leopardi’ (BORGHETTO)
Scuola secondaria 1^ grado ‘D. Alighieri’ (CAPOLUOGO)

1° figlio iscritto al servizio*
2° figlio iscritto al servizio
3° figlio iscritto al servizio
*PER PRIMO FIGLIO SI INTENDE IL MAGGIORE DI ETA’

2) per le seguenti corse:
Andata e ritorno: punto di partenza in Via _____________________________________
Punto di ritorno in Via _______________________________________
indicare se diverso dal punto di partenza

Solo andata: punto di partenza in Via___________________________________________
Solo ritorno: punto di ritorno in Via____________________________________________
3) di effettuare il pagamento della retta con la seguente modalità: (barrare la casella che interessa)
BOLLETTINO MAV che verrà sostituito con il nuovo avviso di pagamento PagoPa
SDD AUTOMATICO indicare il numero del c/c___________________________
IBAN ___________________________________
Banca di appoggio _____________________________________filiale di ______________

DICHIARA
Di autorizzare il sig. ____________________________________________________________a prendere in custodia
l’alunno/a frequentante la scuola infanzia/primaria/secondaria di 1° alla fermata dell’autobus
Oppure solo per gli alunni frequentanti la Scuola secondaria di 1°
Di consentire all'autista del mezzo a far scendere l’alunno frequentante la Scuola Secondaria di 1° grado anche in assenza di
una persona autorizzata ad attenderlo in quanto il proprio figlio è in grado di ritornare autonomamente alla propria abitazione,
pur rimanendo responsabili del minore nel tratto di strada compreso tra l’abitazione e la fermata.
Vedere lettera F) delle informazioni sul retro
Li,
IL RICHIEDENTE

COMUNE DI MONTE SAN VITO
INFORMAZIONI
A) E’ necessaria la compilazione di una scheda per ogni figlio che usufruisce del servizio di trasporto scolastico
B) Le tariffe sono le medesime dell’anno scolastico precedente (Delibera G.M. n. 31/2020): per il 1^ figlio: € 22,41 – per il 2^
figlio € 17,71 – per il 3^ figlio € 13,34 mensili (salvo riduzioni e/o agevolazioni) e per coloro che usufruiscono di una sola
corsa (andata o ritorno) viene applicata la riduzione di un terzo della tariffa come da art. 7 del Regolamento del servizio di
trasporto scolastico
C) Il pagamento del servizio sarà corrisposto in n.2 rate, la prima con scadenza entro il 30 novembre e la seconda entro il 31
marzo.
D) Per eventuali riduzioni e/o esenzioni dal pagamento occorre presentare richiesta scritta – entro il 30 settembre 2020 –
all’ufficio Pubblica Istruzione del Comune unitamente al modello ISEE. Il modello di richiesta può essere reperito sul sito
internet del Comune.
E) Le domande si intendono accolte salvo motivato diniego che verrà comunicato per iscritto al richiedente entro l’inizio
dell’anno scolastico. Indicativamente cinque giorni antecedenti l’inizio dell’anno scolastico, saranno pubblicati i percorsi
degli scuolabus di andata e ritorno da e verso le scuole con l’indicazione degli orari ritenuti orientativi. (art. 2 del
Regolamento servizio trasporto scolastico)
F) Qualora alla fermata prevista, non siano presenti i genitori o altra persona autorizzata a ricevere il bambino, si proseguirà nel
giro e lo stesso bambino rimarrà sullo scuolabus fino al termine del percorso con arrivo al deposito degli automezzi; l’autista
dello scuolabus avviserà prontamente il Responsabile dell’ufficio scuola il quale provvederà a contattare i genitori. Qualora
il genitore fosse irreperibile verranno adottati i provvedimenti di legge.
In caso di recidiva non motivata da cause comprovate, il servizio relativo verrà inderogabilmente sospeso per il restante
periodo dell’anno scolastico.
G) Coloro che intendono usufruire del trasporto pubblico Conerobus per poter effettuare l’abbonamento devono rivolgersi
presso la CONEROBUS o nei punti autorizzati.
H) Si invitano i richiedenti il servizio a prendere visione del Regolamento del Servizio di Trasporto Scolastico approvato con
deliberazione di CC dell’11/06/2020
=============================================================================================
INFORMATIVA SULL’USO DEI DATI PERSONALI E SUI DIRITTI DEL DICHIARANTE
ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679 - GDPR
Il Comune di Monte San Vito in conformità al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR) La informa sulle
modalità di trattamento dei dati da Lei forniti.
Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento è il Comune di Monte San Vito, Via Matteotti 2 – 60037 Monte San Vito.
Responsabile della protezione dei dati
Il Responsabile della Protezione dei Dati ha sede in via Matteotti 2 – 60037 Monte San Vito.
La casella di posta elettronica, cui potrà indirizzare questioni relative ai trattamenti di dati che La riguardano, è: info@comune.montesanvito.an.it
Finalità del trattamento
Ai sensi dell’art. 6 del Regolamento 2016/679/UE, i dati personali richiesti con il presente modulo sono necessari per gli adempimenti previsti
dalla normativa vigente richiamata nello stesso modulo di richiesta. L’interessato ha quindi l’obbligo di fornire i dati personali, in difetto dei quali
la pratica non può proseguire.
Modalità di trattamento e conservazione
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del GDPR 2016/679, ad opera di soggetti
appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dagli art. 29 GDPR 2016/ 679.
I dati raccolti potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) nonché, in forma aggregata, a fini
statistici. Il periodo di conservazione, ai sensi dell’articolo 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE, è pari al tempo stabilito dai
regolamenti per la gestione procedimentale e documentale e da leggi e regolamenti in materia.
Ambito di comunicazione e diffusione
Si informa che, limitatamente agli adempimenti previsti dalla normativa regionale richiamata nello stesso modulo di richiesta, i dati personali
raccolti saranno accessibili solamente al Comune di Monte San vito, alle Amministrazioni pubbliche delle Marche. Gli stessi dati personali non
saranno diffusi ad altri soggetti diversi da quelli sopra citati.
Esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione
Il Comune di Monte San Vito non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4,
del Regolamento UE n. 679/2016.
Diritti dell’interessato
In ogni momento Lei potrà esercitare i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE, in particolare:
a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali; b) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati; c) ottenere la limitazione
del trattamento; d) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile
da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti; e) opporsi al trattamento in qualsiasi momento;
f) proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali con sede a Roma.
L’interessato può esercitare i suoi diritti con richiesta scritta inviata al Comune di Monte San Vito Via Matteotti 2 – 60037 Monte San Vito
all’indirizzo PEC : protocollo@pec.comune.montesanvito.an.it
Io sottoscritto/a dichiaro di aver ricevuto l’informativa che precede.
_______________, lì ________________ Firma ______________________________

