
 

DOMANDA DI ISCRIZIONE AL SERVIZIO SCUOLABUS 

Anno scolastico 2021/2022 
SCADENZA 03 SETTEMBRE 2021 

 

Il/La sottoscritto/a    

Nato/a                                                                                                      il  

Residente a                                              in via 

C.A.P                                    Tel.  

Codice fiscale  

E-MAIL: 
 

In qualità di genitore/tutore dell’alunno/a, chiede l’iscrizione al 

 SERVIZIO  SCUOLABUS per l’A.S. 2021/2022 

 ALUNNO/A 
Cognome e Nome  

Nato/a:                                                                                                   il 

Codice fiscale 

Residente a  GABICCE MARE   in via  

Frequentante la classe                       SCUOLA PRIMARIA DOLCECOLLE 

FERMATA 

 [] andata e ritorno    [] solo andata del mattino   [] solo ritorno da scuola a casa 
 

Dichiara a tal fine quanto segue: 

 

1)DI ESSERE A CONOSCENZA DEL DPCM 08 agosto 2020 Allegato 16 “Linee guida per il 

trasporto scolastico” che dispone alcune misure di prevenzione generali a carico del genitore/tutore 

quali: 

- La misurazione della febbre a casa dell’alunno prima della salita sul mezzo di trasporto; 

- L’ASSOLUTO DIVIETO di far salire sullo scuolabus l’alunno in caso di temperatura 

corporea superiore a 37,5° anche nei tre giorni precedenti e in caso di  tosse e raffreddore o 

nel caso in cui lo stesso sia stato in diretto contatto con persone affette da infezione Covid-

19 nei quattordici giorni precedenti la salita sullo scuolabus; 

- L’OBBLlGO DI INDOSSARE una mascherina di comunità per la protezione del naso e 

della bocca dal momento della salita sullo scuolabus e durante tutto il viaggio 

 

2) DI AUTORIZZARE L’AUTISTA  a prelevare e riportare il proprio figlio/a nei punti di fermata  

e negli orari  stabiliti annualmente con il servizio scuolabus. 

 

3)  DI IMPEGNARSI, ASSUMENDOSI QUALSIASI RESPONSABILITA’ PENALE E CIVILE a 

essere presente nel luogo ed orario convenuto per la fermata dello scuolabus al momento del rientro 

da scuola, in alternativa di delegare le seguenti persone maggiorenni a prendere in custodia il/la 

proprio/a figlio/a : (in caso contrario l’autista non potrà consentire la discesa del minore) 
 

1) * Sig.ra/ Sig. __________________________________________Cell.____________________________  

          

2) * Sig.ra/ Sig. __________________________________________Cell.____________________________ 
  

 

*ALLEGARE COPIE DEL DOCUMENTO DI IDENTITA’ DELLA/E PERSONA/E DELEGATA/E 
 



INFORMATIVA PRIVACY – art.13 del Regolamento (UE) 2016/679  

Ai sensi dell’art.13 del Regolamento (UE) 2016/679, si informa che il trattamento dei dati personali forniti al Comune 

di Gabicce Mare è finalizzato unicamente all’esecuzione di un compito di interesse pubblico connesso all’esercizio di 

pubblici poteri e quindi alla corretta esecuzione dei compiti istituzionali nelle seguenti materie: TRASPORTO 

SCOLASTICO ed avverrà presso l’ente, con l’utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari 

per perseguire le predette finalità. 

I dati potranno essere comunicati, portati a conoscenza e trattati dai Responsabili del trattamento interni all’ente,  dagli 

incaricati al trattamento dell’ente e dai Responsabili del Trattamento in outsourcing competenti per materia.  

L’elenco aggiornato dei soggetti che trattano i dati è consultabile sul Sito Internet www.comune.gabicce-mare.ps.it, 

nella sezione “Amministrazione Trasparente”, “Disposizioni Generali” e “Atti Generali”. 

I dati potranno essere inoltre comunicati o portati a conoscenza di responsabili ed incaricati di altri soggetti pubblici o 

incaricati di pubblico servizio che debbano partecipare al procedimento amministrativo. 

Con riferimento a procedimenti ad interesse di parte 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. 

Agli interessati sono riconosciuti: il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento 

e la cancellazione, se incompleti, erronei  o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per 

motivi legittimi, rivolgendo le richieste al Comune di Gabicce Mare. 

L’interessato ha inoltre il diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo. 

Il periodo di conservazione dei dati personali è rinvenibile nel Piano di Conservazione della documentazione 

amministrativa approvato dal Comune con D.C. n.3 del 17/02/2010, disponibile sul sito internet dell’ente alla pagina 

http://www.comune.gabicce-mare.ps.it 

Titolare del Trattamento dei dati è il Sindaco pro tempore del Comune di Gabicce Mare (tel. 0541/820634,  e-mail: 

sindaco@comune.gabicce-mare.pu.it, pec: comune.gabiccemare@emarche.it). 

Responsabile del trattamento dei dati interno all’ente è il Responsabile del II Settore Servizi alla Persona (tel. 

0541/820629, e-mail: a.flamigni@comune.gabicce-mare.pu.it, pec: comune.gabiccemare@emarche.it). 

Responsabile della protezione dei dati personali del Comune di Gabicce Mare è il Dott. Graziano Gambuti  (tel. 

0541/820642 , e-mail: g.gambuti@@comune.gabicce-mare.pu.it, pec: comune.gabiccemare@emarche.it). 

 

 

 

Data ________________ FIRMA (*) __________________________________________________  

 
 

(*) Si allega copia del documento di identità in corso di validità 
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