
 

RICHIESTA SERVIZIO SCUOLABUS ANNO SCOLASTICO 2022/2023  
                                    ISCRIZIONI DAL 01 AL 30 GIUGNO 

 
IL SOTTOSCRITTO: (indicare il nome di chi sarà l’intestatario sia delle bollette che del conto corrente e che vuole 

essere il soggetto che beneficia delle eventuali detrazioni fiscali e/o misure di Welfare dato non modificabile in corso 

d’anno.) L’Ente declina ogni responsabilità in caso di mancata fruizione dei benefici fiscali. 

 _______________________________________________________________________________________________  

RESIDENTE A__________________________________________________________________________________,  

 IN VIA___________________________________________________________________________N.____________ 

TEL_____________________ MAIL (dato obbligatorio) _____________________________________________ 

C.F.  

                 

 

 

DICHIARA  

 

consapevole delle responsabilità penali e degli effetti amministrativi derivanti dalla falsità in atti e 

dalle dichiarazioni mendaci (così come previsto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000), ai 

sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del medesimo D.P.R. n. 445 del 28.12.2000”). 

 

□ CHE ENTRAMBI I GENITORI STANNO ATTUALMENTE LAVORANDO 

󠇯 DI NON AVERE INSOLUTI RELATIVI AI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE EROGATI DAL COMUNE NEGLI   

ULTIMI 5 ANNI.NEL CASO DI INSOLUTI PREGRESSI SARA’ NECESSARIO AVER SALDATO COMPLETAMENTE 

QUANTO DOVUTO COME CONDIZIONE PER IL FAVOREVOLE ACCOGLIMENTO DELLA DOMANDA DI 

ISCRIZIONE 

□ DI VOLER USUFRUIRE DEL SERVIZIO PER: 

           [  ]  ANDATA/RITORNO 

 

           [  ]  SOLO ANDATA 

 

           [  ]  SOLO RITORNO  

 

N.B. NON SONO PREVISTE RIDUZIONI ALLE VIGENTI TARIFFE DEL TRASPORTO SCOLASTICO IN 

RELAZIONE A TRATTE DI SOLA ANDATA O RITORNO  

 

 



 

 

E CHIEDE L’ISCRIZIONE AL SERVIZIO  
 

1° FIGLIO/A_____________________________________________________________________________ 

C.F.  

                

 

FREQUENTANTE LA SCUOLA: 

󠇯  DELL’INFANZIA         CLASSE _______    SEZ________ 

󠇯  PRIMARIA                    CLASSE _______    SEZ________ 

󠇯  SECONDARIA              CLASSE _______    SEZ________ 

 

2° FIGLIO/A______________________________________________________________________________ 

C.F.  

                

 

FREQUENTANTE LA SCUOLA: 

󠇯  DELL’INFANZIA         CLASSE _______    SEZ________ 

󠇯  PRIMARIA                    CLASSE _______    SEZ________ 

󠇯  SECONDARIA              CLASSE _______    SEZ________ 

 

3° FIGLIO/A______________________________________________________________________________ 

C.F.  

                

 

FREQUENTANTE LA SCUOLA: 

󠇯  DELL’INFANZIA         CLASSE _______    SEZ________ 

󠇯  PRIMARIA                    CLASSE _______    SEZ________ 

󠇯  SECONDARIA              CLASSE _______    SEZ________ 

CON PARTENZA DAL PUNTO DI RACCOLTA  

 

RELATIVA ALLA VIA________________________________________ ED ARRIVO AL PUNTO DI RACCOLTA  

 

RELATIVO ALLA VIA ___________________________________________________________________________ 

 

 



N.B. SARA’ NECESSARIO COMUNICARE LA DATA DI INIZIO DEL SERVIZIO SOLO SE NON 

COINCIDENTE CON L’INIZIO DELL’ANNO SCOLASTICO. 

 

DATA INIZIO SERVIZIO __________________________ 

 

E SI IMPEGNA 

1 -  a versare la seguente quota fissa annuale: 

 € 300,00 annui per trasporto alunni scuola dell’infanzia; 

 € 270,00 annui per trasporto alunni scuola primaria e secondaria di primo grado; 

 

per i secondi figli e successivi la retta annua per il trasporto scolastico è pari a € 200,00 per ciascun 

figlio ulteriore. 

 

IMPORTANTE: nel caso di iscrizione di più figli, di cui uno frequentante la scuola 

dell’infanzia, tale quota sarà comunque considerata per intero non abbattibile, stante la 

maggiore fruizione del servizio sino a fine del mese di giugno e sarà abbattuta, invece, la 

quota del figlio frequentante o la scuola primaria o la scuola secondaria. 

 

Il pagamento della retta deve avvenire come da successivo atto deliberativo n. 138 del 06/09/2021  

nel modo seguente: 

 

 50% entro il 30/09/2022 

 50% entro il 31/03/2023 

Salvo diverse disposizioni assunte dalla giunta successivamente. 

 

IMPORTANTE: al fine di non vedersi addebitata interamente la seconda rata di 

pagamento, risulta tassativo presentare al protocollo Comunale entro e non oltre il 31 

gennaio compreso la comunicazione di ritiro dal servizio. 

 

Si sottolinea come il costo del servizio risulta forfettario al fine di poter garantire durante tutto 

l’anno il servizio scuolabus. 

 

2 – ad accettare incondizionatamente il contenuto del Regolamento Comunale disciplinante il 

servizio di trasporto scolastico scaricabile dal sito internet istituzionale 

www.comunepiadenadrizzona.cr.it  alla sezione regolamenti; 

3 - ed è consapevole che in caso di insolvenza verrà applicato quanto disposto dal vigente 

regolamento del servizio di trasporto scolastico approvato con delibera di C.C. n. 20 del 20/09/2020  

ed eventuali successive modificazioni. 

 

 

 

 

http://www.comunepiadenadrizzona.cr.it/


E DICHIARA CHE  

 consapevole delle conseguenze anche penali relative a dichiarazioni mendaci; 

- di non avere insoluti relativi ai servizi a domanda individuale erogati dal Comune negli ultimi 5 anni; 

- di essere consapevole che il mancato pagamento determinerà la sospensione dal servizio secondo 

il vigente regolamento disciplinante il servizio di Trasporto scolastico.  

 

 

Il sottoscritto COMUNICA i dati per il pagamento del servizio tramite le 

alternative modalità: 

 

1) accredito bancario con SDD sul seguente codice IBAN: 

 

                           

 
Istituto bancario ________________________________________filiale_____________________ 

 

2) pagamento del bollettino PAGO PA che sarà inviato alla seguente e- mail (dato obbligatorio)  

___________________________________________________________ 

N.B. sarà cura del genitore comunicare tempestivamente eventuali variazioni dell’indirizzo di posta 

elettronica fornito  

 

PIADENA DRIZZONA li, _____________________                                                                                 

 

                                                                                                             In fede 

        

                                                                              _____________________________________ 

                         

Attenzione:  

- il modulo va compilato in tutte le sue parti pena la non accettazione     

  della domanda 

- il modulo di richiesta servizio dovrà essere inviato all’indirizzo pec: 

    comunepiadenadrizzona@pec.it 
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        Delega per il ritiro del proprio figlio a terze persone 

Il sottoscritto ________________________________________________ 

IN QUALITA’ DI GENITORE DELL’ALUNNO/A  

______________________________________________CLASSE_______SCUOLA__________________ 

 

󠇯 NON DELEGA   
E PERTANTO ESONERA Il COMUNE DI PIADENA DRIZZONA DA QUALSIASI 

RESPONSABILITA’ LEGATA AGLI EVENTI SUCCESSIVI ALLA DISCESA DALLO SCUOLABUS; 
 

OPPURE 

󠇯 DELEGA   

-IL/LA SIGNORE/A ______________________________________________________________________ 

-IL/LASIGNORE/A, ______________________________________________________________________ 

ALLA PRESA IN CARICO DEL/DELLA PROPRIO/A FIGLIO/A (INDICARE SOLO PERSONE 

MAGGIORENNI); 

COMUNICA 

󠇯 CHE IL/LA PROPRIO/A FIGLIO/A FREQUENTANTE LA SCUOLA PRIMARIA (DALLA CLASSE 

4^) / SECONDARIA   SARA’ AUTONOMO NEL RIENTRO A CASA DAL MOMENTO DELLA 

DISCESA DAL PULMINO. 

ESONERA 

Il COMUNE DI PIADENA DRIZZONA DA QUALSIASI RESPONSABILITA’ LEGATA AGLI EVENTI 

SUCCESSIVI ALLA DISCESA DALLO SCUOLABUS. 

 

Piadena Drizzona, lì __________________                                                                                                      

 

In fede 

___________________________________________ 

  

 



        MODULO IN CASO DI RITIRO DAL SERVIZIO 

IL SOTTOSCRITTO: 

_______________________________________________________________________________________________  

RESIDENTE A__________________________________________________________________________________,  

IN VIA______________________________________________N.____________ TEL_________________________   

MAIL (dato obbligatorio) ______________________________________________________________________ 

C.F.  

                

 

GENITORE DI: 

1° FIGLIO/A_____________________________________________________________________________ 

C.F.  

                

 

2° FIGLIO/A_____________________________________________________________________________ 

C.F.  

                

 

3° FIGLIO/A_____________________________________________________________________________ 

C.F.  

                

 

COMUNICO IL RITIRO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICOA FAR DATA DAL_________________ 

CONSAPEVOLE CHE:  

 50% entro il 30/09/2022 

 50% entro il 31/03/2023 

Salvo diverse disposizioni assunte dalla giunta successivamente 

 

IMPORTANTE: al fine di non vedersi addebitata interamente la seconda rata di 

pagamento, risulta tassativo presentare al protocollo Comunale entro e non oltre il 31 

gennaio compreso la comunicazione di ritiro dal servizio. 

 

 

PIADENA DRIZZONA lì _____________________                                                                                 

 

                                                                                                             In fede 

        

                                                                              _____________________________________ 

 

  



         INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento Generale sulla 

Protezione dei Dati), delle disposizioni attuative di cui al D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato ed 

integrato dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101. 

*** 

Con la presente si riportano le seguenti informazioni relative al trattamento, di seguito analiticamente 

descritto, che verrà effettuato in relazione ai Suoi dati personali, nonché ai diritti che potrà in qualsiasi 

momento esercitare, ai sensi della disciplina vigente. 

 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO, DELEGATI AL TRATTAMENTO 
Art.13, par.1, lett. a  e art. 14, par. 1, lett. a del Regolamento (UE) 2016/679 e DGR n. 466 del 17/07/2018 

 

Conformemente a quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679, Titolare del Trattamento è il Comune di 

Piadena Drizzona, Piazza Garibaldi 3 – 26034 Piadena Drizzona (CR) – tel. 0375 98125 PEC: 

comunepiadenadrizzona@pec.it 

 

Responsabile della protezione dei dati personali: ditta Grafiche E.Gaspari Srl di Cadriano di Granarolo 

Emilia (BO) - P.IVA. 00089070403 - mail: privacy@gaspari.it;   

 

Il Comune di Piadena Drizzona in qualità di Titolare del trattamento rilascia le informazioni relative al 

trattamento che verrà effettuato, di seguito analiticamente descritto, in relazione ai Suoi dati personali o a 

quelli del soggetto del quale Lei esercita la rappresentanza legale, nonché ai diritti che potrà in qualsiasi 

momento esercitare. 

I Suoi dati saranno trattati secondo i principi di liceità, correttezza, trasparenza, sicurezza e riservatezza. Il 

trattamento sarà svolto in forma prevalentemente non automatizzata, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 

32 del GDPR 2016/679, ad opera di soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto 

dall’art. 29 GDPR 2016/ 679. 

I dati personali che trattiamo vengono acquisiti e conservati nei supporti di memorizzazione dei personal 

computer in uso alle Persone autorizzate al trattamento e sono protetti da apposite misure di sicurezza. 

 

L'accesso a tali mezzi del trattamento è consentito solo a soggetti incaricati direttamente dal Titolare. Tale 

accesso è strettamente personale e avviene mediante l'utilizzo di credenziali di autenticazione unicamente in 

possesso dei singoli utenti. I dati personali sono inoltre conservati anche su supporti cartacei, adeguatamente 

custoditi e protetti da indebiti accessi da parte di soggetti non a ciò autorizzati. 

 

DATA PROTECTION OFFICER 
Art.13, par.1, lett. b  e art.14, par.1, lett. b del Regolamento (UE) 2016/679  

 

Le rendiamo noti, inoltre, i dati di contatto del Responsabile della Protezione Dati: ditta Grafiche E.Gaspari 

Srl di Cadriano di Granarolo Emilia (BO) - P.IVA. 00089070403 - mail: privacy@gaspari.it;   

 

 

FINALITÀ SPECIFICHE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Art.13, par.1, lett. c e art.14, par.1, lett. c del Regolamento (UE) 2016/679  

 

I dati personali da Lei forniti, o in uso presso il Comune di Piadena Drizzona e sono necessari per dar seguito 

all’affidamento. 

 

BASE GIURIDICA 
Art.13, par.1, lett.c e art.14, par.1, lett.c del Regolamento (UE) 2016/679 e artt 2- ter e 2-sexies del D.Lgs. 

30 giugno 2003, n. 196, come modificato ed integrato dal D. Lgs 10 agosto 2018, n. 101 

 

Il trattamento dei Suoi dati personali per la finalità di cui alle precedenti lett.  dalla a) alla j), si fonda sulla 

base legittima prevista dal Regolamento (UE) 2016/679 all’art. 6, par. 1, lett. c (“il trattamento è necessario 

per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento”) e all’art. 6, par. 1, lett. e) 

(“il trattamento è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di 

mailto:comunepiadenadrizzona@pec.it
mailto:privacy@gaspari.it
mailto:privacy@gaspari.it


pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento), nonché sulle previsioni dell’art. 2-ter del D.Lgs. 

30 giugno 2003, n. 196, come modificato ed integrato dal D. Lgs 10 agosto 2018, n. 101. 

 

NATURA E CATEGORIA DEI DATI PERSONALI TRATTATI 
Artt.4, 9 e 10 del Regolamento (UE) 2016/679 

 

Costituiscono oggetto di trattamento i seguenti dati personali, da Lei forniti o acquisiti con le modalità 

riportate in precedenza, inerenti l'erogazione della prestazione richiesta: 

a. Dati comuni identificativi (es. nome, cognome, indirizzo fisico, nazionalità, provincia e comune di 

residenza, telefono fisso e/o mobile, fax, codice fiscale, indirizzo/i, e-mail, codice IBAN ecc.); 

 

MANCATA COMUNICAZIONE DEI DATI PERSONALI E CONSEGUENZE DEL RIFIUTO 
Art.13, par.2, lett.e del Regolamento (UE) 2016/679/UE 

 

Il conferimento dei Suoi dati personali relativi alle finalità sopra indicate alla lettera a) del precedente 

paragrafo ha natura obbligatoria (in quanto indispensabile ai fini dell’adempimento delle finalità istituzionali 

cui è preposto il Titolare); senza di esso, il Titolare non può dar luogo all'esecuzione dei suoi compiti con 

pregiudizio per l’erogazione delle prestazioni connesse. 

 

DESTINATARI (o CATEGORIE DI DESTINARI) DI DATI PERSONALI 
Art.13, par.1, lett. e e art.14, par.1, lett. e del Regolamento (UE) 2016/679 

 

I Suoi dati personali non saranno diffusi. Potranno essere trattati solo da responsabili del trattamento o da 

dipendenti, collaboratori e consulenti che hanno ricevuto specifiche ed adeguate istruzioni ed apposite 

autorizzazioni.  

I dati saranno trattati dal personale del Comune di Piadena Drizzona che cura le attività relative alla 

selezione nonché dagli uffici che si occupano di attività per fini statistici e/o altre Amministrazioni 

Pubbliche. 
 

DURATA DEL TRATTAMENTO - PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI 
Art.13, par.2, lett. a e art.14, par.1, lett. a del Regolamento (UE) 2016/679 

 

Nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 

Regolamento (UE) 2016/679, i Suoi dati personali saranno conservati per tutta la durata delle attività 

finalizzate alla realizzazione dei compiti istituzionali del Comune di Piadena Drizzona; i dati personali 

potranno essere conservati per periodi più lunghi per essere trattati esclusivamente a fini di archiviazione nel 

pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, conformemente all’articolo 89, paragrafo 

1, del Regolamento 2016/679/UE. 

A prescindere dalla determinazione dell'interessato alla loro rimozione, i dati personali saranno in ogni caso 

conservati secondo i termini previsti dalla vigente normativa e/o dai regolamenti nazionali, al fine esclusivo 

di garantire gli adempimenti specifici, propri delle attività di competenza del Titolare. 

Sono fatti salvi i casi in cui si dovessero far valere in giudizio questioni afferenti le attività di competenza del 

Titolare, nel qual caso i dati personali dell'Interessato, esclusivamente quelli necessari per tali finalità, 

saranno trattati per il tempo indispensabile al loro perseguimento. 

 

DIRITTI DELL'INTERESSATO 
Art.13, par.2, lett.b e art.14, par.2, lett.c del Regolamento (UE) 2016 

 

Le comunichiamo che potrà esercitare i diritti di cui al Reg. (UE) 2016/679, di seguito analiticamente 

descritti: 

- Diritto di accesso ex art. 15 

Ha diritto di ottenere, dal Titolare del trattamento, la conferma dell'esistenza o meno di un trattamento di dati 

personali relativo ai Suoi dati, di conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza ed in tal caso, di 

ottenere l’accesso ai suddetti dati. In ogni caso ha diritto di ricevere una copia dei dati personali oggetto di 

trattamento. 

- Diritto di rettifica ex art. 16 

Ha diritto di ottenere, dal Titolare del trattamento, l'integrazione, l'aggiornamento nonché la rettifica dei Suoi 

dati personali senza ingiustificato ritardo. 



- Diritto alla cancellazione ex art. 17 

Ha diritto di ottenere, dal Titolare del trattamento, la cancellazione dei dati personali che La riguardano, 

senza ingiustificato ritardo, nei casi in cui ricorra una delle ipotesi previste dall’art. 17 (dati personali non più 

necessari rispetto alle finalità per cui sono stati raccolti o trattati, revoca del consenso ed insussistenza di 

altro fondamento giuridico per il trattamento, dati personali trattati illecitamente, esercizio del diritto di 

opposizione, ecc.). 

- Diritto di limitazione del trattamento ex art. 18 

Ha diritto di ottenere, dal Titolare, la limitazione del trattamento dei dati personali nei casi espressamente 

previsti dal Regolamento, ovvero quando: contesta l’esattezza dei dati, il trattamento è illecito e chiede che 

ne sia meramente limitato l’utilizzo, i dati sono necessari per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un 

diritto in sede giudiziaria o si è opposto al trattamento per motivi legittimi. 

Se il trattamento è limitato, i dati personali saranno trattati solo con il Suo esplicito consenso. Il Titolare è 

tenuto ad informarla prima che la limitazione sia revocata. 

- Diritto alla portabilità dei dati ex art. 20 

Qualora il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati, ha garantito il diritto alla portabilità dei dati 

personali che la riguardano, qualora il trattamento si basi sul consenso o su un contratto, nonché la 

trasmissione diretta degli stessi ad altro titolare di trattamento, ove tecnicamente fattibile. 

- Diritto di opposizione ex art. 21 

Ha diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento 

di dati personali che lo riguardano. Verrà, comunque, effettuato dal Titolare del trattamento un bilanciamento 

tra i Suoi interessi ed i motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento (tra cui, ad esempio, 

accertamento, esercizio e difesa di un diritto in sede giudiziaria, ecc.). 

Le richieste per l’esercizio dei suindicati diritti vanno rivolte direttamente a: 

comunepiadenadrizzona@pec.it 

La informiamo, inoltre, che può proporre reclamo motivato al Garante per la Protezione dei Dati Personali 

(art. 57, par. 1, lett. f, Reg. 679/2016) ai sensi delle disposizioni di cui al Capo I, Titolo I, Parte III del D. 

Lgs. 101/2018: 
- via e-mail, all'indirizzo: garante@gpdp.it / urp@gdpd.it 
- via fax: 06 696773785 
- oppure via posta, al Garante per la Protezione dei Dati Personali, che ha sede in Roma (Italia), Piazza di 
Montecitorio n. 121, cap 00186  
ovvero alternativamente mediante ricorso all’Autorità Giudiziaria ai sensi dell’articolo 140-bis del D. Lgs. 
101/2018.  

PROCESSO DECISIONALE AUTOMATIZZATO 
Art.13, par.2, lett. f e art.14, par.2, lett. g del Regolamento (UE) 2016/679 e della DGR n. 466 del 

17/07/2018 

 

Il trattamento sarà svolto in forma prevalentemente non automatizzata, nel rispetto di quanto previsto 

dall’art. 32 del Regolamento (UE) 2016/679, ad opera di soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza 

a quanto previsto dall’art. 29 del Regolamento (UE) 2016/679. 

 

CONSENSO 

Il sottoscritto ______________________________________________in relazione alla presente 

Informativa per il trattamento dei dati personali, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento 

Generale sulla Protezione dei Dati), delle disposizioni attuative di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, 

come modificato ed integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2018 

AUTORIZZA  
il Trattamento dei dati personali da me forniti nel corso del presente procedimento per gli usi consentiti ai 

fini dell’espletamento della procedura amministrativa connessa all’affidamento 

 

 

 

Luogo ____________________________,lì________________       

 

                                                                                     

                                                                                    Firma ________________________________________ 
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