
COMUNE DI SENNORI  
 

DOMANDA DI ISCRIZIONE SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLAST ICO ANNO 2018/2019 
 
Il/La Sottoscritto/a COGNOME______________________ NOME_____________________________ 
 
nato/a a __________________ il ______/______/______ C.F.__________________________________ 
 
Residente in __________ Via/P.zza_________________________________________ n°____________ 
 
Telefono fisso:____________ cellulare:___________________ e.mail:___________________________ 
 
nella sua qualità di       □ Genitore       □ Affidatario       □ Tutore esercente la potestà genitoriale 
 

CHIEDE L'ISCRIZIONE AL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLAS TICO DI N°___FIGLI     
 

 
COGNOME_____________________________NOME_____________________________________ 
 
Nato/a a______________ il ___/___/___, C.F.___________________ residente in_________________ 
 
Domicilio___________________________, iscritto/a, per l'anno scolastico 2018/2019, alla scuola 
 
                □ PRIMARIA                                                       □  SECONDARIA 1° GRADO 
 
Scuola_________________________ Plesso_______________________ Classe___ Sezione_______ 
 

 

 
COGNOME_____________________________NOME____________________________________ 
 
Nato/a a______________ il ___/___/___, C.F.___________________ residente in________________ 
 
Domicilio___________________________, iscritto/a, per l'anno scolastico 2018/2019, alla scuola 
 
                □ PRIMARIA                                                       □  SECONDARIA 1° GRADO 
 
Scuola_________________________ Plesso_______________________ Classe___ Sezione_______ 
        
 
In caso di nucleo famigliare con almeno due alunni ammessi al servizio verrà applicata una riduzione del costo  del 50%  
 
I posti disponibili saranno:  n° 80 per il tragitto che riguarda le scuole primarie e di  n° 100 per il tragitto che riguarda le 
scuole secondarie di 1° grado. 
 
Nel caso le domande di ammissione al servizio superino il numero dei posti disponibili, nella formulazione della 
graduatoria si terrà conto dei seguenti criteri di priorità: 
 
a) alunni portatori di handicap; 
b) residenza  in agro ; 
d) maggiore distanza tra il domicilio dell'alunno e la sede scolastica; 
 

DICHIARA 
 

□  che la  distanza intercorrente tra l’abitazione dell’alunno e la scuola di appartenenza (espressa in metri  
google maps percorso in auto ) è la seguente: 
 
Da 201 a 400  □ ; da 401 a 600 □ ; da 601 a 800 □ ; da 801 a 1000 □ ; da 1001 a 1200 □ ; da 1201 a 1400 □ ; 

da 1401 a 1600 □ ; da 10601 a 1800 □ ; da 1801 a 1999 □ ; oltre 1999 □ . 
 

 
 



DICHIARA INOLTRE ( barrare la casella che interessa) 
 
□  di accompagnare e riprendere di persona il proprio figlio alla fermata prestabilita; 
 
□  di delegare altra persona a sostituirlo (se maggiorenne) Sig. _____________________________________; 
 
□ di autorizzare il proprio figlio, (solo per gli alunni frequentanti la scuola secondaria di 1° grado) in           
considerazione dell'età, delle sue abitudini personali e delle condizioni di viabilità della zona, a raggiungere da solo il 
punto di raccolta e a tornare a casa da solo, sollevando il personale dello scuolabus ed il Comune da qualsiasi altra 
responsabilità prima dell'inizio del trasporto e dopo la fine dello stesso; 
 
□ di essere a conoscenza che la responsabilità del Comune sussiste limitatamente all'effettuazione del trasporto per il 
tempo in cui l'alunno si trova a bordo dello scuolabus e di impegnarsi alla custodia ed alla vigilanza dello stesso prima 
della salita e dopo la discesa dal mezzo, salvo il caso in cui l'alunno sia autorizzato dal genitore a raggiungere da solo il 
punto di ritrovo e a tornare a casa da solo; 
 
□ di essere a conoscenza che il servizio di trasporto scolastico può subire ritardi, interruzioni, cancellazioni, variazioni 
di percorso e di fermata; 
 
□ di impegnarsi al pagamento del servizio in un'unica soluzione pari a euro 120 totali o in n° 4 rate da euro 30 con le 
seguenti scadenze : 
  
€ 30,00 entro il 30/09/ 18  ;  € 30,00 entro il 31/01/19 ; € 30,00 entro il 31/03/19 ;  € 30,00 entro il 31/05/ 19 ; 
 
 Il pagamento può essere effettuato con versamento: 
a) a mezzo di conto corrente postale intestato alla tesoreria comunale n. 12462073; 
b) a mezzo bonifico bancario sul conto della tesoreria comunale iban :  IT03Z0101585060000065016133 
c) non sono ammessi al trasporto a decorrere dal 1° giorno del mese successivo, coloro per i quali non sono state versate 
, alla scadenza, le contribuzioni. 
 
□ di essere informato che agli utenti scorretti – turbolenti verranno applicate i seguenti  provvedimenti: 
 
richiamo scritto alla prima segnalazione; sospensione del servizio per 10 giorni alla seconda segnalazione;  sospensione 
del servizio per 20 giorni alla terza segnalazione;  sospensione del servizio e annullamento dell'autorizzazione giorni 
alla terza segnalazione. 
 
□ di essere altresì informato che, qualora gli utenti provochino danni agli scuolabus, gli stessi dovranno essere risarciti; 
 
Le corse saranno suddivise su due fasce orarie:   
 
 a) scuole primarie: andata-partenza ore 8:00 e 8:15, ritorno-partenza  ore 12:55  e 13:10 
 b)scuole secondarie di 1° grado: andata partenza alle ore 8:00 e 8:15, ritorno partenza alle ore 13:15  e 13:30 
 
 
SENNORI____________                FIRMA, IL DICHIARANTE__________________________________ 
 

 

INFORMATIVA RESA AI SENSI DELL' ART. 13 DEL D. LGS. 196/200 3  

Il Comune di Sennori La informa che:  

a) Il trattamento dei dati conferiti con la presente istanza/dichiarazione è finalizzato allo sviluppo del procedimento amministrativo per 
l’iscrizione al servizio di trasporto scolastico per gli alunni frequentanti la scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado.  

b) Il trattamento comporta operazioni relative anche a dati sensibili, per i quali è individuata rilevante finalità di interesse pubblico nel 
rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n.196/03.  

c) I dati conferiti potranno essere comunicati totalmente o in parte, qualora necessario, ad altri uffici del Comune di Sennori e ad altri 
soggetti pubblici e privati che, in base a convenzione, concessione o contratto stipulato con il Comune di Sennori, sono tenuti al 
trattamento dei dati necessari allo sviluppo del suddetto procedimento amministrativo o attività correlate e successive.  

d) Il trattamento sarà effettuato con modalità informatizzate e/o manuali.  

e) Il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell’istruttoria e successivi adempimenti collegati al procedimento 
amministrativo.  

Il/La sottoscritto/a _____________________________________ dichiara:  

□ di aver preso visione dell'informativa in materia di protezione dei dati personali di cui sopra;  

□ di acconsentire al trattamento dei dei dati personali e dei dati sensibili con le modalità e per le finalità indicate nell'informativa stessa, 
comunque strettamente connesse e strumentali alla gestione del procedimento di iscrizione al servizio di trasporto per l'anno scolastico 
2018/2019.  

Sennori __________________________ Firma _____________________________________  


