
COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO
Viale A. De Gasperi n.124

63074 San Benedetto del Tronto

OGGETTO: Richiesta del servizio di trasporto scolastico per l’anno scolastico 2022 / 2023.

Il / La sottoscritto/a _______________________________________nato/a a _________________________
il  ____/____/____  Nazione  (se  nato  all’estero)_____________________  residente  a
_________________________ Prov. _____ Via ____________________________ n°_____ CAP________
telefono ab. ______________ cell. _______________________ e-mail ______________________________
Codice Fiscale  |__ |__ |__ |__ |__ |__ |__ |__ |__  |__  |__  |__  |__  |__  |__  |__ 

C H I E D E

l’iscrizione al servizio di trasporto scolastico del/dei proprio/propri figlio/i:
□ PRIMO FIGLIO
 ___________________________________ nato/a a ______________________ il ____/____/____ Nazione
(se  nato  all’estero)_____________________ residente  a   ____________________________ Prov.  _____
Via ____________________________ n°_____ 
Codice Fiscale  |__ |__ |__ |__ |__ |__ |__ |__ |__  |__  |__  |__  |__  |__  |__  |__ 
Iscritto per l’anno scolastico 2022/2023 alla seguente scuola:
□ Scuola dell’Infanzia _________________________________________ classe __________ sez. ________
□ Scuola Primaria _____________________________________________  classe ________ sez. _________
□ Scuola Secondaria di primo grado ______________________________ classe __________ sez. ________

□ SECONDO FIGLIO
 ___________________________________ nato/a a ______________________ il ____/____/____ Nazione
(se  nato  all’estero)_____________________ residente  a   ____________________________ Prov.  _____
Via ____________________________ n°_____ 
Codice Fiscale  |__ |__ |__ |__ |__ |__ |__ |__ |__  |__  |__  |__  |__  |__  |__  |__ 
Iscritto per l’anno scolastico 2022/2023 alla seguente scuola:
□ Scuola dell’ Infanzia __________________________________________ classe ________ sez ________
□ Scuola Primaria ______________________________________________ classe ________ sez ________
□ Scuola Secondaria di primo grado ______________________________ classe _________ sez _________

□ TERZO FIGLIO
 ___________________________________ nato/a a ______________________ il ____/____/____ Nazione
(se  nato  all’estero)_____________________ residente  a   ____________________________ Prov.  _____
Via ____________________________ n°_____ 
Codice Fiscale  |__ |__ |__ |__ |__ |__ |__ |__ |__  |__  |__  |__  |__  |__  |__  |__ 
Iscritto per l’anno scolastico 2022/2023 alla seguente scuola:
□ Scuola dell’ Infanzia __________________________________________ classe ________ sez ________
□ Scuola Primaria ______________________________________________ classe ________ sez ________
□ Scuola Secondaria di primo grado ______________________________  classe ________   sez _________

per la seguente tipologia di trasporto: 
□ andata e ritorno
□ solo andata
□ solo ritorno

CONSAPEVOLE

- delle disposizioni di cui agli artt. 5, 46 e 47 del T.U. della normativa sulla documentazione amministrativa
di cui al  D.P.R. n° 445/2000 e dichiarando di aver preso piena visione sia dell’avviso Pubblico da cui



scaturisce  la  presente  richiesta  sia  del  Regolamento  Comunale  concernente  il  trasporto  scolastico
accettandone tutte le condizioni senza eventuali riserve; 
-  delle responsabilità penali che si assume, ai sensi degli artt.71, 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, per falsità
in atti e dichiarazioni mendaci, che potranno essere accertate a seguito di eventuali controlli, e del fatto che,
qualora dagli stessi emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese, il sottoscritto decadrà
immediatamente dal beneficio eventualmente conseguito;

D I C H I A R A

- di essere consapevole che la quota di partecipazione annuale al servizio è proporzionata al valore familiare
ISEE come indicato nella tabella che segue:

NUOVE ISCRIZIONI

FASCIA ISEE QUOTA PRIMO FIGLIO QUOTA SECONDO FIGLIO

DA 0 FINO A € 7.000,00 esente esente

DA € 7.000,01  A  € 13.000,00 € 99,20 € 49,60

SUPERIORE A  € 13.000,00 € 154,00 € 77,00

barrare il caso che ricorre:

□ di NON presentare l’ISEE e di non aver diritto a riduzione / esenzione;

□ di presentare ISEE di € __________,_____ (indicare in numeri) e di aver diritto alla riduzione /
esenzione;

• di  essere  consapevole  che  per  il  3°  figlio  e  successivi  che  usufruiscono del  servizio  è  prevista
l’esenzione totale;

• di  essere  consapevole  che la  rinuncia  dà diritto  al  rimborso solo se  comunicata  al  Comune per
iscritto prima dell’inizio della scuola. Rinunce effettuate nel corso dell’anno scolastico non danno
diritto al rimborso;

AUTORIZZA l’autista addetto al servizio a prelevare e riportare il proprio figlio nel seguente punto di
raccolta stabilito dal Comune: _______________________________________________________________
e che la responsabilità dell’autista e dell’assistente sono limitate al solo trasporto, esonerando gli stessi e il
Comune da qualsivoglia responsabilità per quanto potrà accadere una volta che l’alunno/a sia sceso/a alla
fermata;

SI IMPEGNA, assumendosi qualsiasi responsabilità civile e penale che ne dovesse discendere,  ad essere
presente alla fermata del pulmino al momento del rientro rispettando orari e fermate indicate ed essendo
consapevole che, qualora alla fermata non sia alcuna persona tra quelle individuate come responsabili della
presa in consegna del bambino/a, questo sarà condotto/a presso la sede della Polizia Municipale, in attesa che
il familiare o l’adulto delegato vada a prenderlo/a; 

DELEGA, sotto la propria responsabilità civile e penale, alla presa in carico del minore alle fermate dello
scuolabus i seguenti soggetti maggiorenni:

 Nome e  cognome  _______________________  nato  a  _____________   il  ___________   grado
parentela o altro rispetto al minore _______________

 Nome e  cognome  _______________________  nato  a  _____________   il  ___________   grado
parentela o altro rispetto al minore _______________

CHIEDE che il  proprio figlio/a venga trasportato/a presso il  seguente indirizzo, differente dalla propria
residenza,  ma  sempre  compreso  tra  le  zone  di  competenza  territoriale  della  scuola:
Via____________________________________________________________________n._______________

Il sottoscritto si impegna altresì a comunicare tempestivamente ogni variazione relativa ai dati dichiarati.



Si allegano alla richiesta:
- fototessera del minore da apporre al tesserino obbligatorio di trasporto, che verrà successivamente rilasciato
dalla ditta incaricata del servizio al costo di €  5.00;
- attestato quota di pagamento di euro _______________; 
- fotocopia documento di identità del richiedente;
- attestazione ISEE in caso di riduzione / esenzione;
- mod. A: autorizzazione di cui all’art. 19 bis, c. 2 D.L 16.10.2017 n. 148 del 16/10/2017, per studenti della
Scuola media secondaria di primo grado (da allegare solo se il minore è autorizzato ad usufruire del servizio
non accompagnato).

Data Firma

_________________ ______________________________
                            

                     
INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO
E  DEL  CONSIGLIO  DEL  27.APR.2016  RELATIVO  ALLA  PROTEZIONE  DELLE  PERSONE
FISICHE  CON  RIGUARDO  AL  TRATTAMENTO  DEI  DATI  PERSONALI,  NONCHÉ  ALLA
LIBERA  CIRCOLAZIONE  DI  TALI  DATI  E  CHE  ABROGA  LA  DIRETTIVA  95/46/CE
(REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI)

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 'GDPR', il Comune di San Benedetto  nella qualità di
Titolare del trattamento, la informa che i Suoi dati personali (di tipo comune, eventualmente se necessari di
tipo  particolare-sensibile  e/o  di  tipo  giudiziario),  sono trattati,  sia  in  forma  cartacea  che  con  strumenti
elettronici, per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico, ed in particolare per adempimenti relativi
all’erogazione   del  servizio  di  cui  all’oggetto  del  modulo  di  richiesta  ed  il  conferimento  dei  dati  è
obbligatorio. Il rifiuto di fornire gli stessi preclude l’accesso al servizio. In ogni momento Lei potrà chiedere
l’accesso, la rettifica, la cancellazione (ove applicabile), la limitazione, dei suoi dati, in riferimento agli art.
da 15 a 23 del GDPR, nonché proporre reclamo all'autorità di controllo competente art. 77 del GDPR. I
contatti che può utilizzare sono, email: refezionescolastica@comunesbt.it; (RUP) dott.ssa Anna Marinangeli,
telefono:  0735-794-573  -  415  -  776.  Dati  di  contatto  del  responsabile  della  protezione  dei  dati
dpo@studiopaciecsrl.it - tel. 0541 1795431.

L'informativa privacy completa  è  disponibile  presso il   Settore  Area di  Comunità  -  Servizio Cultura  e
Pubblica istruzione -  ed On-line sul sito www.comunesbt.it

San Benedetto del Tronto, lì ..............................................                Firma ......................................................

http://www.comunesbt.it/
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