
 

 

 

RICHIESTA DI ISCRIZIONE  

AL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO – A. S. 2016/2017. 

 

DA CONSEGNARE ENTRO IL 15.09.2016 

 

Il sottoscritto_________________________ nato a __________________________ il 

___/___/____, codice fiscale ____________________________, residente a 

_________________________, via __________________ n.° ___, cell./tel. __________________, 

e-mail____________________________________________________; 

genitore di 
 
_____________________________, cod. fisc. _______________________, frequentante la Scuola  

� primaria, classe _____ sez. _____; 

� secondaria di primo grado 

� dell’infanzia di (barrare la casella interessata) � Remugnano � Qualso 
 

_____________________________, cod. fisc. _______________________, frequentante la Scuola  

� primaria, classe _____ sez. _____; 

� secondaria di primo grado 

� dell’infanzia di (barrare la casella interessata) � Remugnano � Qualso 
_____________________________, cod. fisc. _______________________, frequentante la Scuola  

� primaria, classe _____ sez. _____; 

� secondaria di primo grado 

� dell’infanzia di (barrare la casella interessata) � Remugnano � Qualso 
 

CHIEDE 
 

 

l’iscrizione del minore/i suddetto/i al servizio di trasporto scolastico comunale; 

� l’applicazione della tariffa ridotta di € 100,00 valevole per i figli successivi al primo 
(N. b.: detta riduzione vale anche se ci sono fratelli iscritti nella Scuola dell’infanzia privata di Qualso) 

� l’esenzione dal pagamento del servizio per valore ISEE pari o inferiore a € 7.231,07  (R. M. I.; si 
allega copia dell’ISEE); 
 

DICHIARA 
 

che la fermata utilizzata corrisponde a: 

ANDATA  __________________________________________ (indicare il nome della fermata) 

RITORNO __________________________________________ (indicare il nome della fermata) 
 

L’utilizzo di una fermata diversa da quella sopra indicata dovrà essere comunicato al 
Comune dal genitore, in forma scritta (carta semplice) con adeguato anticipo. 
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Dichiara altresì di aver ricevuto copia del vigente Regolamento comunale del servizio di trasporto 
scolastico e del relativo piano del servizio contenente le fermate e gli orari; 

 
AFFIDA  

 
• al/la Signor/a _______________________________________ nato/a a _____________________ 

il ____/____/____, residente a ______________________________________________________, 

via __________________________________________ n.° _____, tel. ______________________; 
 

• al/la Signor/a _______________________________________ nato/a a _____________________ 

il ____/____/____, residente a ______________________________________________________, 

via __________________________________________ n.° _____, tel. ______________________; 
 
 

in caso di propria assenza, l’accoglimento del proprio/a figlio/a alla fermata al momento della 
discesa dallo Scuolabus comunale. 
Il sottoscritto dichiara: che la persona delegata è a conoscenza delle modalità e condizioni di 
svolgimento del servizio, e che accetta tale delega e le derivanti responsabilità; di essere a 
conoscenza che, in caso di assenza propria o della persona delegata, in bambino sarà riportato 
presso l’Ufficio di Polizia comunale (tel. 0432.856214; 392.4755290) per esservi trattenuto dal 
personale autorizzato fino all’arrivo dei genitori o delle persone con la presente delegate. 
Recapiti telefonici ai quali possono essere inviate, in caso di necessità, comunicazioni da parte 
dell’autista dello scuolabus: 
1) _______________________ 2) _______________________ 3) _______________________ 
 

 
 

 

INFORMATIVA AI SENSI DEL D. LGS. N. 196/2003 
 

Gentile Signora/e 
si desidera informarLa che tutti i dati personali forniti dal richiedente con la presente istanza, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (“Codice in 
materia di protezione dei dati personali”), sono trattati dal Comune di Reana del Rojale sia con mezzi informatici che cartacei, ai soli fini 
dell’espletamento del procedimento oggetto della presente richiesta e degli eventuali procedimenti connessi. Il trattamento dei dati avverrà in 
modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza. La comunicazione dei dati è facoltativa, ma necessaria ed indispensabile per lo svolgimento 
della presente istruttoria. La mancata indicazione dei dati può comportare la non concessione dell’intervento richiesto. Sono riconosciuti i 
diritti di cui all’art. 7 del D. lgs. n. 196/2003, in particolare il diritto di accedere ai dati personali, di richiederne l’aggiornamento, la 
rettificazione e/o l'integrazione degli stessi se incompleti e/o erronei, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati 
trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati 
raccolti o successivamente trattati. 
 

INFORMATIVA AI SENSI DELLA L. N. 241/1990 
 

Gentile Signora/e 
con la presente si dà formale comunicazione dell’avvio del procedimento che ha per oggetto l’iscrizione al servizio di trasporto scolastico 
comunale così come previsto dal regolamento. 
A tal fine si precisa che il Responsabile del procedimento è il Responsabile dell’Area Amministrativa dott.ssa Moira Sandri (eventuali 
modifiche della referenza amministrativa anche in relazione all’applicazione del beneficio saranno comunicate). 
L’ufficio che detiene l’istruttoria è l’ufficio Area Amministrativa ed i referenti amministrativi sono il dott. Paolo Ferrando e la dott.ssa Katia 
Ellero (per informazioni ed eventuale accesso agli atti tel. 0432 856211). 
Il procedimento si conclude con la verifica dei requisiti richiesti e l’iscrizione al servizio di trasporto scolastico comunale. 
Avverso all’inerzia della scrivente P.A. è possibile esperire ricorso al T.A.R. nei termini di legge. 

 
 

Data, ___________________            ___________________________________ 
                                             (Firma) 
Qualora la dichiarazione non sia sottoscritta in presenza del personale addetto, allegare una copia di un documento di 
identità valido. 
 
 

Responsabile unico del procedimento: dott. ssa Moira Sandri 
Responsabile dell’istruttoria: dott. Paolo Ferrando, tel. 0432.856231 

Info: dott. ssa Katia Ellero, tel. 0432.856230 
e-mail: protocollo@com-reana-del-rojale.regione.fvg.it 


