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                                                                      Al Responsabile Ufficio Servizi al Cittadino 
                                                                                             del Comune di Alba Adriatica 

 
 
 

Oggetto: Richiesta iscrizione al servizio di trasporto scolastico A.S. 2020 / 2021. 
 
 

 

Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________________________                    

nato/a  a________________________________ il |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|, residente in Alba 

Adriatica (TE), in via _____________________________________________  n° ________ 

Telefono:_______________________ , Cellulare ________________________ 

C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|. 

in qualità di:    madre      padre     affidatario     adottante    legale rappresentante  

dello/a studente (nome e cognome)________________________________________nato il___/___/___/ 

frequentante l’Istituto Comprensivo: 

MATERNA IN VIA DEI LUDI 

MATERNA IN VIA DELLE REGIONI (Villa Fiore) 

ELEMENTARE IN VIA DELLE REGIONI (Villa Fiore) 

ELEMENTARE IN VIA DUCA D’AOSTA 

MEDIA IN VIA DUCA D’ AOSTA 
 

 di Alba Adriatica chiede che il/la figlio/a possa usufruire del servizio di trasporto istituito da 
codesto Comune per l’anno scolastico 2020/ 2021, a tal proposito, consapevole delle responsabilità 
penali esistenti, ai sensi degli artt. 46,47 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, per falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci *: 

 
DICHIARA 

 

 Di aver presentato la preiscrizione al servizio di trasporto scolastico entro il 08/09/2020; 

 Di NON aver presentato la preiscrizione al servizio di trasporto scolastico; 

 che la distanza dalla propria abitazione all’istituto scolastico è superiore a metri 500. 
 
Per coloro che NON erano iscritti al trasporto scolastico nell’anno 2019/2020 

 Quota annua di contribuzione 1° figlio/a che usufruisce del servizio: €. 60,00 

 Quota annua di contribuzione 2° figlio/a che usufruisce del servizio: €. 60,00 

 Quota annua di contribuzione 3° figlio/a che usufruisce del servizio: €. 48,00 

 Quota annua di contribuzione oltre il/la 3° figlio/a che usufruisce del servizio: €. 48,00 

 Quota annua di contribuzione per NON RESIDENTI che usufruiscono del servizio: €. 
120,00  

L’ammissione al servizio per i non residenti domiciliati nel comune di Alba Adriatica e/o in vie limitrofe 
allo stesso, è subordinata alla disponibilità dei posti e alla valutazione dell’Ufficio dei Servizi Sociali. 
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I non residenti possono fare richiesta del Servizio e pagare la quota di contribuzione solo dopo 
l’autorizzazione dell’Ufficio competente. 
 
Per coloro che erano iscritti al trasporto scolastico nell’anno 2019/2020 è applicata una 
rideterminazione della quota di compartecipazione in ragione del mancato pieno utilizzo del 
servizio per l’anno scolastico 2019/2020: 
 

 Quota annua di contribuzione 1° figlio/a che usufruisce del servizio: €. 40,20 

 Quota annua di contribuzione 2° figlio/a che usufruisce del servizio: €. 40,20 

 Quota annua di contribuzione 3° figlio/a che usufruisce del servizio: €. 40,20 

 Quota annua di contribuzione oltre il/la 3° figlio/a che usufruisce del servizio: €. 36,00 

 Quota annua di contribuzione per NON RESIDENTI che usufruiscono del servizio: €. 
80,40  

 
Coloro che usufruiscono della cifra ridotta devono allegare alla presente, copia dell’avvenuto pagamento 
della quota per l’anno 2019/2020 
  
Il pagamento va effettuato sul c/c n. 11639648 intestato a COMUNE DI ALBA ADRIATICA- SERVIZIO 
TESORERIA causale TRASPORTO SCOLASTICO con indicazione del nome e cognome dell’alunno e 
della scuola frequentata. 
 
Per ciò che concerne il trasporto degli alunni della scuola secondaria di primo grado (scuola media) il 
genitore o tutore DICHIARA di essere a conoscenza di quanto stabilito dall’art. 19 bis , comma 2 del D.L. 
n. 148 del 16/10/2017 convertito in Legge n. 172 del 04/12/2017 di aver valutato il grado di maturità 
del/la proprio figlio/a ed AUTORIZZA il/la proprio/a figlio/come sopra meglio identificato, ad 
usufruire in modo autonomo del servizio di trasporto scolastico senza la presenza dei genitori o di un 
maggiorenne autorizzato, sia all’andata che al ritorno dalle attività scolastiche; ESONERA da ogni 
responsabilità il Comune di Alba adriatica e la Ditta incaricata del servizio di trasporto scolastico, dalla 
responsabilità connessa all’adempimento dell’obbligo di vigilanza nella salita e nella discesa dal mezzo 
nel tempo di sosta alla fermata utilizzata, anche al ritorno dalle attività scolastiche. 
 
 
Alba Adriatica, lì __________________ 

 
                              Il richiedente  

___________________________ 
 

 
Si allegano: 

□ Ricevuta di versamento di € ______________per l’anno scolastico 2019/2020 
□ Ricevuta di versamento di € ______________per l’anno scolastico 2020/2021 
□ Copia del documento d’identità in corso di validità, del richiedente. 
□ Solo per la scuola media: N. 1 foto formato tessera o tesserino dell’anno precedente (scrivere 

il nome dell’alunno anche dietro la foto). 
 

La suddetta documentazione va consegnata all’ufficio Protocollo o trasmessa a mezzo Pec 
(protocollo@pec.comune.alba-adriatica.te.it)  entro il  21/09/2020 ore 12.00. 
 
 

Norme comportamentali degli utenti 

 Responsabilità degli utenti: 

 I genitori o gli esercenti la potestà, o chi ha il minore in affido familiare, o chi ne fa le veci, 
hanno l’obbligo di condurre e prelevare il minore presso i punti di raccolta programmati agli 
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orari prestabiliti; a tal fine, nel modulo d’iscrizione al servizio, procedono, alternativamente a 
garantire la presenza di un apposito incaricato 
 

 Qualsiasi comportamento difforme da parte dell’utenza rispetto a quanto comunicato 
inizialmente ai sensi del precedente comma o rispetto alla normale routine quotidiana 
(prelevamento diretto dalla scuola, assenze per malattia, ecc.), dovrà essere comunicato 
preventivamente dalle famiglie o dalle istituzioni scolastiche all’accompagnatore o ai 
competenti uffici comunali; L’amministrazione comunale declina ogni responsabilità per gli 
avvenimenti che possano occorrere in caso di mancata comunicazione. 

                                    

 Ritiri e richieste di sospensione temporanea 

 Il ritiro dal servizio deve essere comunicato per iscritto dai genitori o gli esercenti la potestà, o 
chi ha il minore in affido familiare, o chi ne fa le veci, al competente ufficio comunale che 
provvederà al ritiro dell’abbonamento. 

 In caso di ritiro non è rimborsata la quota di iscrizione annuale, se prevista 
 
 
 
 
 
 
L’ACCESSO AL PULMINO VERA’ CONSENTITO DIETRO PRESENTAZIONE DELLA RICEVUTA DI PAGAMENTO AGLI AUTISTI 
 
 
 
 
 
 
INFORMATIVA PRIVACY - Art. 13 GDPR 2016/679  
 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 si informa che il trattamento dei dati personali forniti per il servizio in 
oggetto è finalizzato unicamente alla corretta esecuzione dei compiti istituzionali nelle singole materie che disciplinano i servizi 
ed avverrà presso il Comune di Alba Adriatica, in Via C. Battisti 24, 64011 Alba Adriatica con l’utilizzo di procedure anche 
informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità. 
I dati potranno essere comunicati o portati a conoscenza di responsabili ed incaricati di altri soggetti pubblici che debbano 
partecipare al procedimento amministrativo. I dati potranno altresì essere comunicati o portati a conoscenza dei soggetti 
autorizzati al trattamento impiegati presso i singoli servizi comunali interessati dalla richiesta. 
Il conferimento dei dati è obbligatorio per poter concludere positivamente il procedimento amministrativo e la loro mancata 
indicazione comporta, quindi, l’impossibilità di beneficiare del servizio ovvero della prestazione finale. 
Titolare del trattamento è il Sindaco pro-tempore del Comune di Comune di Alba Adriatica, in Via C. Battisti 24, 64011 Alba 
Adriatica, Tel: 0861/7191. 
Il Responsabile della Protezione dei Dati - RPD/DPO è Igino Addari, Via Nazionale 39, 64026 Roseto degli Abruzzi (TE), Tel: 
085/2095591, Email: addari@actainfo.it. 
I dati personali non saranno trasferiti presso paesi terzi o a organizzazioni internazionali. 
Il periodo di conservazione dei dati personali è determinato secondo il criterio giuridico collegato alla validità del procedimento 
amministrativo di cui l’interessato è beneficiario, per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali 
essi sono stati raccolti o successivamente trattati. 
L’interessato, fatti salvi i dati conferiti obbligatoriamente e detenuti per disposizione di legge al fine di garantire il pubblico 
servizio, ha il diritto di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi 
o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati ove 
applicabile. 
L’interessato ha il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo. 
Il Titolare del trattamento esclude di trattare ulteriormente i dati personali per una finalità diversa da quella per cui essi sono stati 
raccolti. In caso si renda necessario un ulteriore trattamento saranno fornite all’interessato informazioni in merito a tale diversa 
finalità e ogni ulteriore informazione pertinente. 
Il Titolare del trattamento non trasferisce i dati personali in paesi terzi o a organizzazioni internazionali. 
 
 
Alba Adriatica, lì __________________ 

Il richiedente  
 

______________________________________ 
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Consenso specifico al trattamento dei dati: 
 
il sottoscritto………………….nato a………………il…………………., residente 
in…………..via…………………………………………. essendo stato informato: 
-dell’identità del titolare del trattamento dei dati; 
-della misura e modalità con le quali il trattamento avviene; 
-delle finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali; 
-del diritto all’accesso e alla revoca del consenso; 
-delle località del trattamento; 
cosi come indcato nell’informativa sottoscritta, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento 8UE) n.2016/679 “ 
Regolamento relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, 
nonché alla libera circolazione di tali dati” con la sottoscrizione del presente modulo. 
ACCONSENTE 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 7ess del Regolamento UE n. 2016/679, al trattamento dei dati personali 
secondo le modalità e nei limiti in cui all’informativa allegata 
 
Data……………………..Firma……………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Art.76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 “Norme penali” 
1) Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e 

delle leggi speciali in materia. 
2) L’esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità, equivale ad uso di atto falso. 
3) Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi dell’art.46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell’art. 4, comma 2, sono 

considerate come fatte a pubblico ufficiale 
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AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R. N. 445/2000 
 
 
 
 Il sottoscritto________________________nato il____________a________________ 
Residente in_______________________, via_________________________________ 
consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi 
speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 D.P.R. n. 445/2000 
 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ 
 

 Di non essere sottoposto alla misura della quarantena ovvero di non essere risultato positivo al 
COVID-19; 

 Di non essere stato a contatto con pazienti COVID-19; 
 Di non provenire da zone rosse o soggette a restrizioni; 
 Di non aver avuto febbre negli ultimi 14 gg; 
 Di non essere stato a contatto con persone con esperienze documentate di febbre negli ultimi 

14gg; 
 Di non avere sintomi da infezione respiratoria (febbre, tosse, mal di gola, dispnea, disgeusia..) 
 Di essere stato informato sulle procedure in merito ai comportamenti da tenere nel rispetto delle 

norme vigenti a contrasto dell’epidemia da SARS COV2; 
 In caso di variazione di una delle sopra indicate dichiarazioni, darò immediatamente informazione 

al personale della struttura oasi WWF ed al personale dell’Ufficio Servizi al Cittadino; 
 
 
Alba Adriatica, ______________                                                                Firma 
 


