Uffici Scuola
e-mail: iscrizione.servizi.scolastici@terredargine.it
Campogalliano – Tel. 059 899439
Carpi – Tel. 059 649710
Novi di Modena – Tel. 059 6789130
Soliera – Tel. 059 568583

ISCRIZIONE AL SERVIZIO TRASPORTO CON SCUOLABUS
Il/la sottoscritto/a (Cognome e Nome)……………………………………… nato/a a………………………il ……………………………………………
e residente in …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
E-mail …………………………………………………….…………Tel…………………………Codice fiscale ………………………………………………………
genitore esercente la patria potestà o affidatario - tutore dell’alunna/o………………………………………………….…….………………
nato/a a ………………………………… il ………………. e residente in …………………………………………..………………….….……..…….…………
frequentante attualmente la classe ……… sezione …..… della scuola …………………………………………………….….….…………………

dichiara quanto segue:
1) SCUOLA per cui si chiede il servizio:

CAMPOGALLIANO
o Scuola primaria G. Marconi
o Scuola secondaria S.G. Bosco
o Scuola infanzia E. Cattani
o Scuola infanzia S. Neri
CARPI
o Scuola inf. Matilde Capello
o Scuola Inf. Caduti in Guerra
o Scuola inf. Figlie della
Provvidenza
o Scuola primaria Giotto
o Scuola primaria Martiri della
Libertà
o Scuola primaria Don Milani
o Scuola primaria C. Lugli
o Scuola primaria Gasparotto
o Scuola primaria M. Saltini
o Scuola secondaria G. Fassi
o Scuola secondaria M. Hack
o Istituti Superiori (Fanti, Meucci,
Vallauri, Vinci)
2)

NOVI di MODENA
o Scuola d'infanzia Ricordo ai
Caduti
o Scuola primaria C. Battisti
o Scuola primaria A. Frank
o Scuola secondaria Gasparini
(Novi)
o Scuola secondaria Gasparini
(Rovereto)
SOLIERA
o Scuola d'infanzia Bixio
o Scuola d'infanzia Muratori
o Scuola infanzia O. Cavazzuti
o Scuola primaria C. Menotti
o Scuola primaria G. Garibaldi (Via
Roma)
o Scuola primaria G. Garibaldi (Via
Caduti di Nassirija)
o Scuola primaria C. Battisti
o Scuola secondaria A. Sassi

FERMATA richiesta:
Fermata di salita…………………………………

3) TIPOLOGIA di servizio richiesto:

 Trasporto sia andata che ritorno
 Trasporto solo per l’andata (mattino)
 Trasporto solo per il ritorno

Fermata di discesa…………………………………

SI PRECISA CHE, salvo i casi dove è prevista solo o la linea di andato o quella del ritorno, IL COSTO
DELL’ABBONAMENTO VA CORRISPOSTO PER L’INTERO VALORE ANCHE SE SI USUFRUISCE DEL SERVIZIO IN MODO
PARZIALE (SOLO ANDATA O SOLO RITORNO)
Il/la sottoscritto/a:

 SI IMPEGNA a sottoscrivere un patto di corresponsabilità circa le misure organizzative, igienico – sanitarie e
ai comportamenti individuali volti al contenimento della diffusione del contagio da Covid-19

 PRENDE ATTO che il servizio prende avvio al raggiungimento di 7 iscritti;
 E’ CONSAPEVOLE CHE le domande fuori termine potranno essere accolte solo previa disponibilità di







posti e a condizione che non comportino modifiche nei percorsi e nei tempi di percorrenza;
SI IMPEGNA a RISPETTARE categoricamente la fermata indicata e gli orari stabiliti dal gestore del
servizio di trasporto;
AUTORIZZA l'autista a prelevare e riportare lo studente nei punti di raccolta (fermate) stabiliti
annualmente dall'Unione Terre d'Argine e lasciare lo studente alla fermata del bus nei pressi della
sede scolastica;
E' CONSAPEVOLE che le responsabilità dell'autista e dell'assistente sono limitate al solo trasporto,
per cui una volta che lo studente sia sceso alla fermata si conclude ogni onere a suo carico;
SI IMPEGNA ad ESSERE PRESENTE ALLA FERMATA DEL BUS al momento del rientro dello studente
da scuola o delegare un adulto di fiducia assumendosi qualsiasi responsabilità penale e civile;
PRESENTA LA LIBERATORIA se non può garantire la propria presenza o di altro delegato alla
fermata (in caso di alunno/a minore di 14 anni ed iscritto/a alla scuola secondaria);
DICHIARA di aver preso visione del REGOLAMENTO dei servizi scolastici.

PAGAMENTO
Dati per la fatturazione del servizio:
Intestatario fattura: ___________________________________________________________
Codice fiscale: ________________________________________________________________
Il/la sottoscritto/a, consapevole delle responsabilità penali ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000, per falsità in atti e
dichiarazioni mendaci
DICHIARA
-

che quanto affermato nella presente domanda corrisponde al vero ed è accertabile ai sensi dell’art. 43 del citato
DPR 445/2000, ovvero documentabile su richiesta dell’Amministrazione dell’Unione delle Terre d’Argine.

-

di essere informato di quanto segue: “Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo 2016/679, di seguito
GDPR, l’Unione delle Terre d’Argine, in qualità di Titolare del trattamento, è in possesso dei suoi dati personali,
identificativi e particolari (art. 9 GDPR) per adempiere alle normali operazioni derivanti da obbligo di legge e/o
interesse pubblico e/o da regolamenti previsti e/o contrattuali per le finalità indicate nel presente documento. In
qualunque momento potrà esercitare i diritti degli interessati di cui agli artt. 15 e ss. contattando il Titolare o il
Responsabile all’indirizzo e-mail privacy@terredargine.it. Il Responsabile della protezione dei dati (DPO),
designato
dal
titolare
ai
sensi
dell'art.
37
del
GDPR,
è
disponibile
scrivendo
a
responsabileprotezionedati@terredargine.it oppure nella sezione Privacy del sito, oppure nella sezione
Amministrazione trasparente. L’informativa completa può essere richiesta scrivendo a privacy@terredargine.it
oppure nella sezione Privacy del sito”.

-

di aver effettuato le scelte indicate nel modulo in osservanza delle disposizioni del codice civile che richiedono il
consenso di entrambi i genitori.

Data _________________________

Firma _____________________________

