
 

          COMUNE DI OSTIANO 
                            Piazza Marconi n° 5 - 26032 – OSTIANO 

        Tel. 0372/ 856911 – Fax 0372/840049 - Cod. Fiscale e Partita I.V.A. 00322970195 

 

 

 

Al Sig. Sindaco del Comune di Ostiano 

       Piazza Marconi n.5 – Ostiano (CR) 

 

 
 

OGGETTO: RICHIESTA UTILIZZO SCUOLABUS ANNO SCOLASTICO 2019/2020 
 

 

SERVIZIO SCUOLABUS 

TARIFFA MENSILE      €. 15,00 

TARIFFA RIDOTTA (solo andata o solo ritorno)   €.   7,50 

 

 

Da consegnare al protocollo del Comune di Ostiano entro //. 

 

Il sottoscritto _____________________________ residente a _________________________ 

in Via _____________________________________________________________________,  

TEL.(fisso o cell.)_________________________________ 

CHIEDE 

per il/la proprio/a figlio/a ________________________________________ 

che frequenterà la scuola: 

         Scuola Primaria                          classe _____ 

 

          Scuola Secondaria di 1° grado   classe  _____ 

 

l’utilizzo dello scuolabus per l’anno scolastico 2019/2020 per il tragitto di: 
- ANDATA     [] 

- RITORNO     [] 

- ANDATA/RITORNO    []  

 

Distinti saluti. 

 

____________________    ________________________ 

              (data)             (firma) 

 

 

 

 

 



INFORMATIVA E CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

(D.Lgs. 196/2003 e Regolamento UE n.2016/679) 

 

In merito al trattamento dei dati personali  si informa che i dati acquisiti saranno trattati in conformità alla normativa vigente sulla 

Privacy (D.Lgs. 196/2003 e Regolamento UE n.2016/679). 

Titolare del Trattamento 

Si informa che il Titolare del trattamento dei dati dell’interessato è il Sindaco pro-tempore del Comune di Ostiano dott. Canzio Posio 

domiciliato per la carica in Ostiano – Piazza Marconi n.5. 

Diritti dell’interessato 

In relazione ai dati oggetto del trattamento di cui alla presente informativa all’interessato è riconosciuto in qualsiasi momento il 

diritto di: 

Accesso (art.15 Regolamento UE n.2016/679) – Rettifica (art.16 Regolamento UE n.2016/679) – Cancellazione (art.17 Regolamento 

UE n.2016/679) – Limitazione (art.18 Regolamento UE n.2016/679) – Probabilità, intesa come diritto ad ottenere dal titolare del 

trattamento i dati in un formato strutturato di uso comune e leggibile da dispositivo automatico per trasmetterli ad un altro titolare del 

trattamento senza impedimenti (art.20 Regolamento UE n.2016/679) – Opposizione al trattamento (art.21 Regolamento UE 

n.2016/679) – Revoca del consenso al trattamento, senza pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul consenso acquisito prima 

della revoca (art.7, par.3 Regolamento UE n.2016/679) – Proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali 

(art.51 Regolamento UE n.2016/679). 

Consenso al trattamento dei dati personali 

L’interessato con la sottoscrizione del presente modulo, acconsente ai sensi e per gli effetti dell’art.7 e ss. del Regolamento UE 

n.2016/679, al trattamento dei dati personali secondo le modalità e nei limiti previsti dalla normativa vigente. 

 

Il Comune di Ostiano 

Il Sindaco: dott. Canzio Posio  
 

Ostiano, lì __________________   L’interessato: _________________________________________ 

                                                                                                             Firma per esteso e leggibile 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Al Sig. Sindaco del Comune di Ostiano 

OGGETTO: SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO – a.s. 2019/2020. 

I sottoscritti  (cognome e nome dei genitori) __________________________________________________ 

residenti in Via/piazza _______________________________________________________________________ 

Telefono 

___________________________________________________________________________ 

genitori dell’ alunno/a  (cognome e nome) ______________________________________________________________ 

che frequenterà la scuola:  [ ]  Primaria (Elementare)    classe ______   

     [ ] Secondaria di Primo Grado (Media) classe  ______ 

e che usufruirà  del servizio  di  trasporto scolastico  per    l’anno scolastico 2019/2020  

per il tragitto:      andata  [ ]            ritorno  [ ]                   andata/ritorno  [ ] 
 

consapevoli  delle conseguenze amministrative e penali previste dalla legge (art. 76 D.P.R. n. 445 del 28.12.2000) in 

caso di false dichiarazioni o di false attestazioni 

DICHIARANO 

 di impegnarsi ad essere sempre presenti, personalmente o a mezzo di apposito/i 

delegato/i maggiorenne/i (familiare o persona di fiducia) sotto indicato/i (con la relativa 

firma per accettazione responsabilità), al punto (stabilito dall’Amministrazione 

Comunale) di fermata dello scuolabus sia al momento della salita sia al momento della 

discesa dal mezzo del/della  proprio/a  figlio/a rientrante da scuola; 

 nel caso di imprevista assenza propria o del/dei delegato/i al punto di fermata, di 

autorizzare l’autista al prelievo e/o al rilascio del/della bambino/a alla fermata stessa, 

con propria assunzione al riguardo di ogni relativa responsabilità civile e penale 

sollevando l’Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità per quel che 

concerne gli avvenimenti precedenti la salita e/o successivi alla discesa del/della figlio/a 

dallo scuolabus; 

 di essere consapevoli nel caso di ripetute assenze proprie o del/dei delegato/i sotto 

indicato/i alla fermata dello scuolabus che l’Amministrazione Comunale, ad 

insindacabile giudizio, potrà sospendere il servizio di trasporto scolastico del/della 

proprio/a figlio/a senza alcun rimborso per il periodo eventualmente non usufruito; 

 di aver opportunamente informato il/la proprio/a figlio/a del corretto, educato e diligente 

comportamento da tenere durante il trasporto, dell’obbligo di rispettare gli arredi e le 

attrezzature del mezzo, del divieto di alzarsi dal proprio posto durante il tragitto, del 

divieto di affacciarsi al finestrino e del divieto di disturbare i compagni di viaggio e/o 

l’autista. 

Nominativo/i delegato/i:                               Firma per accettazione responsabilità  

(cognome e nome) ____________________________  _____________________________ 

 (cognome e nome) ____________________________ ______________________________ 

(cognome e nome) ____________________________ ______________________________ 

(cognome e nome) ____________________________ ______________________________ 

(cognome e nome) ____________________________ ______________________________ 

(cognome e nome) ____________________________ ______________________________ 

 

Ostiano,  (data) ___________________ 



Firma genitori dichiaranti 

 

______________________ 

 

______________________ 

 

 

 

In allegato fotocopia documenti di identità dichiaranti in corso di validità. 

 

 


