All’Ufficio Segreteria
del Comune di Castelcovati
Via Chiari n. 60
25030 CASTELCOVATI (BS)

SCUOLABUS
ISCRIZIONE AL SERVIZIO
Il/la sottoscritto/a genitore
Cognome

Data di nascita

Nome

Comune di nascita

Residente: Comune

C.A.P.

Codice Fiscale

Provincia o Nazione estera di nascita

Provincia

Via / Piazza

Telefono

n. civico

Cellulare

n. interno

E - mail

dell’alunno/a
Cognome

Data di nascita

Nome

Sesso

Comune di nascita

Provincia o Nazione estera di nascita

dell’alunno/a
Cognome

Data di nascita

Nome

Sesso

Comune di nascita

Provincia o Nazione estera di nascita

CHIEDE
l’iscrizione al servizio scuolabus a decorrere da:

inizio anno scolastico

altra data: _____________________________________.
E DICHIARA
1) di aver preso integrale visione del vigente Regolamento comunale del servizio di trasporto
scolastico, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 4 del 11/02/2013, che si impegna a
rispettare;
2) di essere consapevole che il servizio può comportare variazioni di orario per cause anche non
dipendenti dalle scuole e dal Comune, senza avere nulla a pretendere o recriminare in caso di
anticipazioni o ritardi;
3) di impegnarsi ad essere presente alla fermata dello scuolabus al momento del rientro da scuola
dell’iscritto;
4) che la persona delegata, in caso di assenza del sottoscrittore, al ritiro dell’iscritto alla fermata dello
scuolabus al momento del rientro da scuola è: _________________________________
Data ___________
Allegato: Fotocopia documento d’identità in corso di validità.

Il Dichiarante _________________________

Informativa

sul

trattamento

dei

dati

personali

ex

art.13

D.

Lgs.

n.

196/2003

Ai sensi del D.lgs. n. 196/2003, il trattamento dei dati personali da Lei forniti sarà improntato ai
principi di correttezza e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Ai sensi
dell'articolo 13 del decreto citato, La informiamo di quanto segue: - il titolare del trattamento è il
Comune di Castelcovati; - i dati da Lei forniti verranno trattati esclusivamente per l’iscrizione al
servizio di trasporto scolastico; - il trattamento sarà effettuato con modalità informatizzate e cartacee; il rifiuto di comunicare tali dati comporta l'impossibilita' di usufruire del servizio richiesto; - in ogni
momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art.7 del
D.lgs.196/2003 citato.
Consenso al trattamento dei dati personali
Il sottoscritto, previa visione dell’informativa di cui sopra, autorizza espressamente il Comune di
Castelcovati (BS) a trattare i dati personali ai sensi D.lgs. 196/2003 (Codice Privacy) e successive
modifiche, anche ai fini dell’inserimento in banche dati gestite dallo stesso.
___________________il_____________________
Firma
__________________________________

REGOLAMENTO COMUNALE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO
ESTRATTO
Art. 7 - Comportamento durante il trasporto e cause di sospensione del servizio
L’utilizzo del servizio di trasporto scolastico rappresenta un momento educativo attraverso il corretto e rispettoso utilizzo di
un bene della comunità e l’osservanza delle regole che tale uso comporta. Gli alunni sono quindi tenuti ad un
comportamento educato e corretto, che non arrechi disturbo al conducente, e dal quale non possano derivare né situazioni
di potenziale pericolo per se stessi o gli altri passeggeri né danni a cose, ed a rispettare le raccomandazioni impartite dal
personale operante sul mezzo. Agli alunni è fatto divieto di viaggiare in piedi o spostarsi dal proprio posto durante il tragitto.
Qualora gli alunni non si mostrino rispettosi di tali regole, il Responsabile del servizio competente, su segnalazione
dell’autista e previo colloquio informale con le famiglie, potrà disporre la sospensione per 5 giorni dall’utilizzo del servizio
ovvero, in caso di reiterato comportamento scorretto degli alunni già temporaneamente sospesi, la sospensione definitiva.
La sospensione dal servizio per problemi comportamentali non dà diritto al rimborso o alla riduzione delle tariffe dovute.
In caso di danni arrecati allo scuolabus, l’utente che ha provocato il danno dovrà risarcire il Comune della somma
necessaria alla riparazione, sostituzione o ripristino del mezzo.
Art. 8 - Comportamento e responsabilità del personale addetto al servizio
Gli autisti impiegati nel servizio di trasporto sono tenuti ad un comportamento disciplinato, rispettoso e corretto nei
confronti dei ragazzi. Il personale è inoltre tenuto ad avere la massima cura dell’automezzo e delle attrezzature affidategli.
La responsabilità del conducente dello scuolabus è limitata esclusivamente alla fase del trasporto dei ragazzi dal momento di
salita sul mezzo e sino al momento di discesa dallo stesso; in nessun caso la responsabilità si protrae alla fase di
attraversamento del tratto compreso tra l’abitazione/scuola ed i punti di salita e di discesa.

