
 

 

 

 

COMUNE DI NANTO 
  Provincia di Vicenza 

 
 

 

 

RICHIESTA SERVIZIO TRASPORTO CON SCUOLABUS 

 ANNO SCOLASTICO 2018/2019 
 
Da consegnare entro il 05 settembre 2018 all’Ufficio Segreteria del Comune di Nanto 

 
Il/La  sottoscritto/a (Cognome e nome)________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

nato/a a ____________________________________________ in data ____/____/ ____________ 

Nazione (se nato all’estero)__________________________residente a ____________________________ 

Prov.________________Via _______________________________________________________ 

N°_____/___ CAP____________Tel.ab. __________________ Cell _______________________ 

Fax __________________ e-mail ___________________________________________________ 

Codice Fiscale __________________________________________________________________ 
in relazione alla presente domanda di iscrizione al servizio di trasporto scolastico del proprio figlio, 

valendosi delle disposizioni di cui agli artt. 5, 46 e 47 del T.U. della normativa sulla documentazione 

amministrativa di cui al D.P.R. n°445/2000 

consapevole 

 

- delle responsabilità penali che si assume per falsità in atti e dichiarazioni mendaci, ai sensi degli artt. 

71, 75 e 76 del D.P.R. n.445/2000; 

- che potranno essere eseguiti controlli diretti ad accertare le informazioni fornite;  

- di quanto deliberato con gli atti normativi dall’Amministrazione Comunale in merito ai servizi 

scolastici;  

- che in caso di mancato pagamento della tariffa attribuita, l’Amministrazione Comunale potrà 

procedere alla sospensione del servizio e comunque al recupero coattivo del credito; 

- che qualsiasi variazione dei dati dichiarati al momento dell’iscrizione e l’eventuale rinuncia al servizio 

richiesto, dovranno essere tempestivamente comunicati per iscritto; 
 

quale genitore/tutore del minore sotto indicato al fine della responsabilità del servizio  

 

CHIEDE 

 

- l’ammissione al trasporto scolastico, per l’anno scolastico 2018/2019, del/della proprio/a 

figlio/a ___________________________________nato a ________________________________ 

il ______________ che frequenterà  la  classe _____ della Scuola __________________________ 

con possibilità di usufruire: 

 

  di andata e ritorno 

  di sola andata 

  di solo ritorno 

 

- che il servizio di trasporto venga effettuato presso: 

 

 l’indirizzo di residenza 

 il seguente indirizzo: __________________________________________________ 

 

 

 



 

- di poter godere delle seguenti riduzioni non cumulabili: 

 

 30% di utilizzo solo andata o solo ritorno 

 30% di riduzione per utenti zona “Monti” con partenza dal piazzale chiesa S. Maria 

Annunziata di Nanto; 

 30% in quanto il figlio sopraindicato, di cui si chiede l’iscrizione, è fratello minore di 

__________________________________________________ già iscritto al servizio 

di trasporto scolastico a.s. 2018/2019 (in caso di iscrizione al servizio di fratelli la 

quota sarà pagata per intero dal maggiore, mentre gli altri godranno di una 

riduzione del 30% ciascuno); 

 

 utilizzo del servizio solo dal ______________ al _______________ (si ricorda che 

l’importo è calcolato su base mensile, computando per intero il mese 

indipendentemente dal giorno in cui inizia o cessa il trasporto) 

 
DICHIARA  

 
 di essere presente alla fermata del pulmino al momento del rientro del/la proprio/a figlio/a 

da scuola; 
 

e/o nel caso in cui i genitori non siano in grado di essere costantemente 
presenti alla fermata dello scuolabus 

 
DELEGA 

 

 la/e persona/e maggiorenne sotto indicata/e ad accompagnare e ricevere il bambino alla 

fermata del pulmino 

Cognome e nome delegato/i________________________________________________________  

Grado di parentela con il bambino___________________________________________________ 

N° telefono persona/e delegata/e ____________________________________________________ 

La/e persona/e delegata/e è/sono stata/e appositamente incaricata/e dal sottoscritto. 

Il sottoscritto solleva l’amministrazione da qualsiasi inconveniente possa accadere al minore 

durante il tragitto verso l’abitazione. 

 

In caso di necessità si forniscono ulteriori recapiti telefonici dei genitori ed altri referenti: 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

 

 

 

AUTORIZZAZIONE A SCENDERE DA SOLI SOLO PER ALUNNI 

SCUOLA SECONDARIA primo grado di Villaganzerla 

Il sottoscritto____________________________________________________________________ 

genitore di______________________________________________________________________ 

 

dichiara sotto la propria responsabilità 

 

che nessun familiare sarà presente alla fermata dello scuolabus e che il proprio figlio rientrerà 

autonomamente. Il sottoscritto solleva l’amministrazione da qualsiasi inconveniente possa 

accadere al minore durante il tragitto verso l’abitazione. 

 



 

CONDIZIONI DI ACCESSO AL  SERVIZIO 

 

SOTTOSCRIVENDO LA PRESENTE DOMANDA IL RICHIEDENTE DICHIARA DI 

ACCETTARE QUANTO SEGUE: 

 

- le famiglie sono responsabili per il comportamento tenuto dai propri figli sia fuori dal mezzo, sia sul 

mezzo durante il tragitto nei confronti degli altri bambini e dell’autista; 

- i percorsi e le fermate saranno quelli stabiliti dalle Amministrazioni Comunali, potranno essere variati in 

corso d’anno in caso di necessità al fine di migliorare il servizio a insindacabile giudizio degli Enti; 

- per le materne la raccolta sarà effettuata come di consueto porta a porta, compatibilmente con le 

esigenze del servizio per un corretto e sicuro espletamento dello stesso; 

- all'arrivo del mezzo di trasporto presso la sede scolastica gli alunni saranno accolti da personale 

incaricato alla sorveglianza ed obbligatoriamente attenderanno l'inizio delle lezioni nello spazio 

appositamente individuato all'interno della propria scuola; 

- come da normativa vigente sui mezzi è prevista la sorveglianza solo per i bambini delle scuole 

dell’infanzia (materne); 

- la responsabilità della tutela del minore da casa alla fermata dello scuolabus e viceversa resta a carico dei 

genitori. Gli stessi sono altresì inderogabilmente tenuti ad accompagnare o far accompagnare e 

ritirare i figli alla fermata assegnata, sollevando l’Amministrazione da qualsiasi responsabilità in caso 

di mancata accoglienza e di assenza degli adulti autorizzati. In caso di assenza del genitore/delegato alla 

fermata, l'autista dello scuolabus riaccompagnerà gli alunni alla scuola di provenienza; 

- l’Amministrazione si riserva la facoltà di escludere dal servizio i minori che con il loro comportamento 

possano ostacolare il corretto svolgimento del servizio, previa comunicazione scritta alle famiglie, nonché 

di non accogliere la domanda dell’utente che si sia dimostrato moroso nei confronti delle 

Amministrazioni Comunali nel corso del precedente anno scolastico, e di sospendere il servizio anche in 

corso d’anno per lo stesso motivo; 

- per l’abbonamento annuale, sia per quello pagato in un’unica soluzione che quello suddiviso in rate, si 

dovrà versare tutto l’importo dovuto, anche in caso di sospensione dell’utilizzo del servizio, salvo che per 

trasferimento di residenza, per lunghe malattie debitamente certificate dal medico o per altre cause, 

debitamente documentate, che saranno valutate e ammesse ad insindacabile giudizio degli Enti nonché 

per sospensione del servizio da parte del Comune. Non sarà altresì concesso il rimborso qualora la 

richiesta di rinuncia venga fatta dopo il sollecito di pagamento, da parte dell’ufficio preposto, di quanto 

dovuto.  

 

Si allega copia fotostatica di un documento di identità del genitore richiedente 

 

Data _______________               Firma del Genitore _________________________________ 

Nota bene: 

Si pregano i Signori Genitori interessati di voler consultare il sito del Comune in prossimità dell’avvio dell’anno scolastico 
2018/2019, al fine di conoscere la data di avvio del servizio di trasporto scolastico. Si comunica inoltre che le tariffe a.s. 2018/2019 
sono state stabilite dalla Giunta Comunale con propria deliberazione n. 63 in data 19 luglio 2018, pubblicata sul sito istituzionale, e 
che di seguito si riportano: 

Scuola secondaria 1^ grado N. Pizolo Villaganzerla  € 300,00 
Scuola primaria Piccoli Angeli di Nanto    € 250,00 
Scuola dell’infanzia San Giovanni Bosco di Nanto  € 250,00 

Il  presente modulo di adesione al servizio di trasporto dovrà essere presentato all’ufficio Segreteria all’indirizzo mail 
protocollo@comune.nanto.vi.it o all’indirizzo PEC nanto.vi@cert.ip-veneto.net o consegnato personalmente all’ufficio Segreteria 
(Via Mercato 43 - Comune di Nanto (0444/639033 interno 1) unitamente a copia di documento d’identità del richiedente entro il 05 
settembre 2018 al fine di consentire la predisposizione del regolare piano di trasporto (percorsi – fermate) sulla base delle 
prenotazioni dei singoli utenti ed in tempo utile. 

Area Amministrativa – Ufficio Istruzione – 0444639033 interno 1 
Responsabile: dott.ssa Monica Maderni 



 

 

 

Informativa ex art. 13 GDPR 2016/679 relativa al trattamento dei dati personali 

 

Iscrizione Servizio di Trasporto Scolastico per l’anno 2018/2019 

 
Gentile Utente, in ottemperanza degli obblighi previsti dalla nuova normativa Comunitaria in materia di trattamento e tutela dei dati personali, il 

Comune di Nanto, in qualità di Titolare del trattamento, informa, ai sensi dell’art. 13 GDPR 2016/679, di quanto segue: 

 

Finalità e base giuridica del trattamento 

I dati forniti e dichiarati saranno utilizzati dagli Uffici esclusivamente per l’iscrizione al servizio ed alla corretta erogazione del servizio di 

trasporto scolastico stesso, nonché per le finalità ad esso connesse. Tali finalità si ricollegano all’esecuzione di un compito di interesse pubblico, 
rilevato che il trattamento dei dati personali nell’ambito delle procedure di iscrizione ed erogazione del servizio trasporto  scolastico rientra nelle 

previsioni di svolgimento dei compiti di pubblica utilità demandati ai Comuni, ai sensi di quanto stabilito dalla normativa comunitaria in materia 
di tutela dei dati personali.  

 

Tipologia dei dati trattati e modalità del trattamento 
Il sottoscritto Titolare del trattamento dei dati, nonché i Responsabili esterni muniti di nomina, tratteranno dati personali e dati particolari, quali i 

dati sanitari, Vostri e dei Vostri figli, per le finalità sopra descritte. I dati saranno trattati sia a mezzo di strumenti cartacei sia a mezzo di strumenti 

informatici, con attuazione di procedure organizzative ed operative atte a garantirne la sicurezza, la riservatezza e l’inviolabilità. 
I dati come sopra descritti saranno in ogni caso trattati nel rispetto dei principi di legalità, legittimità, correttezza e trasparenza ai sensi di quanto 

previsto dalla normativa comunitaria nonché dalle norme di legge nazionali in materia di tutela dei dati personali. 

 

Destinatari del trattamento 

Vi informiamo che i dati verranno trattati ad uso esclusivo del Comune di Nanto da parte dei soggetti interni all’Ente, debitamente nominati 

autorizzati al trattamento, nonché dal Responsabile esterno al trattamento individuato nella ditta di Trasporti Consorzio Unibus Europa Travel. 
 

Periodo di conservazione dei dati 

I dati personali raccolti e trattati secondo la presente informativa verranno conservati dal Titolare del trattamento per il periodo necessario ad 
espletare il procedimento di iscrizione, nonché per il periodo necessario all’erogazione del servizio stesso, ed in ogni caso per il tempo necessario 

all’esecuzione di eventuali adempimenti previsti a norma di legge o regolamento. 

 
Titolare del trattamento è il Comune di Nanto, in persona del Sindaco, Ulisse Borotto, Via Mercato 43 – Nanto,  pec: nanto.vi@cert.ip-veneto.net 

 

Il DPO (Responsabile della protezione dei dati) è: Paola Palmesano – Lungo Dora P. Colletta 81 – 10153 Torino (TO), e-mail: 
direzione@effettoformazione.it PEC: dasein@legalmail.it 

 

Diritti dell’interessato 
Vi informiamo che potrete in ogni momento far valere i diritti dell’interessato, ai sensi dell’art. 15 e ss GDPR 2016/679, presso il Titolare del 

trattamento ai recapiti sopra riportati, ed in particolare potrete richiedere l’accesso, la rettifica, la cancellazione, la limitazione, nonché potrete 

opporvi al trattamento dei dati. 
Si evidenzia che il trattamento dei dati come descritto è necessario a garantire lo svolgimento del servizio in conformità alle prescrizioni di legge, 

pertanto nel caso di rifiuto di comunicazione o di ritiro del consenso, nonché di opposizione al trattamento, e di richiesta di cancellazione dei dati, 

non sarà possibile erogare il servizio. 
 

 

 
Data _______________                  Firma del Genitore _________________________________ 


