
 

 

 

 

COMUNE DI NANTO 
  Provincia di Vicenza 

 
 

 

 

RICHIESTA SERVIZIO TRASPORTO CON SCUOLABUS 

 ANNO SCOLASTICO 2021/2022 
 
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 

unitamente a copia di documento d’identità del richiedente 
entro il 17 settembre 2021 

 

Si precisa che chi non procederà all’iscrizione nel termine indicato potrà iscriversi 

successivamente SOLO in caso di disponibilità di posti. 
 

 

 

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;  

- 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 2021/2022, 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. 2021/2022 (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 

SOLO PER 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 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 (materna e primaria), 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 

In allegato modulo informativa privacy 

 

Data _______________               Firma del Genitore _________________________________ 

Nota bene: 

Si comunica che le tariffe a.s. 2021/2022 sono in fase di definizione e verranno comunicate a breve. 

In allegato le “Regole dello scuolabus”, documento che andrà firmato per accettazione. 

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

 



 

 
 

Comune di Nanto 
Provincia di Vicenza 

 

AVVISO ALLA CITTADINANZA 
Le “Regole dello scuolabus” 

Per i genitori 

1. Assicurarsi di aver misurato la febbre dello studente a casa prima della 
salita sull’autobus 

2. E’ vietato far salire sul mezzo di trasporto per raggiungere la scuola 
gli studenti in caso di febbre o nel caso in cui gli stessi siano stati a 
contatto con persone affette Covid-19 nei quattordici giorni 
precedenti 

 

Per gli studenti 

1. Indossa la mascherina appena arrivi alla fermata e attendi l’arrivo dello 
scuolabus 

2. Mentre attendi lo scuolabus, mantieni la distanza dagli altri studenti 

3. Sali sull’autobus solo quando tutti gli altri sono già seduti 

4. Prima di salire igienizza le mani  

5. Quando ti viene assegnato un posto, fin quando possibile rimani ad un metro 
dagli altri viaggiatori 

6. Non sederti vicino al conducente  

7. Non spostarti dal tuo posto fin quando non devi scendere 

8. Non alzarti dal tuo posto prima che lo studente che ti precede sia sceso 

9. Quando scendi rimani in fila con gli altri studenti senza creare assembramenti, 
fino all’entrata in classe 

 

 

                                                                                                                  

Il sottoscritto __________________________________________________________ si impegna a 
rispettare e a far rispettare al/ai propri/o figli/o le regole sopraelencate 

FIRMA _______________________________________ 



Comune di Nanto (VI) 

Piazza Mercato, 43, 36024 Ponte di Nanto VI – Tel. 0444 639033 – P.IVA C.F. 80005950243 

 

 

GENERAL DATA PROTECTION REGULATION 

GDPR 2016/679 ART.13 e 14 

e NORMATIVA NAZIONALE  

TRASPORTO SCOLASTICO 
 

Secondo la normativa indicata, i trattamenti relativi ai servizi indicati  dei Suoi dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, 

trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 

 

Ai sensi dell’art.13 e 14 del GDPR 2016/679, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni 

I dati raccolti e trattati riguardano: 

 Dati identificativi: cognome, nome, residenza, domicilio, nascita, eventuale identificativo on-line (username, password, customer ID, 

altro) telefono, cellulare, email 

 Situazione familiare 

 Situazione patrimoniale 

 Situazione fiscale 

Dati di connessione: eventuale indirizzo IP, login, altro 

Dati di localizzazione: eventuale ubicazione, GPS,GMS, altro. 

 

In particolare sono previsti trattamenti di dati sensibili inerenti: 

Dati inerenti l’origine razziale o etniche 

 Salute 

Dati biometrici 

Dati giudiziali (condanne penali) 

Convinzioni religiose 

Orientamento sessuale 

Appartenenze sindacali 

Dettagli: 

Il trattamento è finalizzato alla gestione del servizio di trasporto scolastica diretto alle scuole alle scuole statali. I dati raccolti potranno 

essere utilizzati anche per altre finalità compatibili con quella iniziale ed in particolare per elaborazioni statistiche con tecniche che 

garantiscano la tutela della riservatezza. 

 

I dati raccolti saranno trattati in quanto  

il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali 

adottate su richiesta dello stesso;  

 il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è 

investito il titolare del trattamento; 

Dettagli:  

Oltre agli utilizzi previsti dai servizi Istruzione, i dati raccolti vengono altresì utilizzati per garantire il regolare espletamento delle funzioni 

comunali di cui all’art. 13 comma 1 del DLgs 267/2000 ssmm, e al tempo stesso l’esattezza dei dati ai sensi dell’art. 5 comma 1 lettera d del 

GDPR 2016/679 

 

I dati personali forniti saranno oggetto di: 

 Raccolta 

 Registrazione 

 Organizzazione 

 Strutturazione 

 Conservazione 

 Adattamento o modifica 

 Estrazione 

 Consultazione 

 

 Uso 

 Comunicazione mediante trasmissione 

Raffronto o interconnessione 



Comune di Nanto (VI) 

Piazza Mercato, 43, 36024 Ponte di Nanto VI – Tel. 0444 639033 – P.IVA C.F. 80005950243 

 

 Limitazione 

 Archiviazione 

Profilazione  

Ogni altra operazione applicata ai dati personali 

 Cancellazione e/o distruzione 

 Pseudonimizzazione 

 

in caso di comunicazione i dati potranno essere trasmessi a:  

 Pubbliche amministrazioni, altri soggetti pubblici e/o gestori di pubblici servizi per il perseguimento di finalità istituzionali proprie e/o 

per l’erogazione di servizi pubblici in nome e per conto del Comune di Nanto (VI); 

dettagli: 

Il gestore dei Servizi pubblici in nome e per conto del Comune di Nanto (VI) è: Euro Tours srl – Sede Legale Via Raffaello Sanzio 9, 

Mogliano Veneto – C.F.e P.IVA: 01831840267 

 

Il trattamento: 

comporta l'attivazione di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, consistente in……………………………………….. 

.................................................................................................................................................................................................................. 

 non comporta l'attivazione di un processo decisionale automatizzato  

Si informa che, tenuto conto delle finalità del trattamento come sopra illustrate, il conferimento dei dati è obbligatorio ed il loro mancato, 

parziale o inesatto conferimento potrà avere, come conseguenza, l'impossibilità di svolgere l’attività.  

Ove il soggetto che conferisce i dati abbia un'età inferiore ai 16 anni, tale trattamento è lecito soltanto se e nella misura in cui, tale consenso 

è prestato o autorizzato dal titolare della responsabilità genitoriale per il quale sono acquisiti i dati identificativi e copia dei documenti di 

riconoscimento. 

 

 

Il trattamento sarà effettuato sia con strumenti manuali e/o informatici e telematici con logiche di organizzazione ed elaborazione 

strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo da garantire la sicurezza, l’integrità e la riservatezza dei dati trattati nel rispetto 

delle misure organizzative previste dalle disposizioni vigenti. 

 

In particolare sono state adottate le seguenti misure di sicurezza:  

 Misure specifiche poste in essere per fronteggiare rischi di distruzione, perdita, modifica, accesso, divulgazione non autorizzata 

 Sistemi di autentificazione 

 Sistemi di autorizzazione 

 Sistemi di protezione (antivirus, firewall antiintrusione, crittografia dati con protocollo AES 256 BIT) adottati per il trattamento 

 Sicurezza anche logistica. 

 

I dati personali vengono conservati a illimitato nel rispetto della normativa vigente. 

 

Lei potrà, in qualsiasi momento, esercitare i diritti: 

 Di richiedere maggiore informazione in relazione ai contenuti della presente informativa 

 Di accesso ai dati personali 

 Di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano  

 Di opporsi al trattamento   

 Alla portabilità dei dati   

 Di proporre reclamo all’autorità di controllo (Garante Privacy Italia) 

 Di dare mandato ad un organismo, una organizzazione o associazione senza scopo di lucro per l’esercizio dei suoi diritti 

 Di richiedere il risarcimento di danno conseguenti alla violazione della normativa (art.82) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Comune di Nanto (VI) 

Piazza Mercato, 43, 36024 Ponte di Nanto VI – Tel. 0444 639033 – P.IVA C.F. 80005950243 

 

 

 

L’esercizio dei Suoi diritti potrà avvenire attraverso contatto diretto e/o invio di una richiesta anche mediante email a: 

 

Soggetto Dati anagrafici/Ufficio Contatto telefonico Email - PEC 

Data Protection Officer (DPO) Giancarlo Dott. Porrometo 335/5957086 – 0932 456024 privacy@comune.nanto.vi.it 

Responsabile del trattamento 
Ufficio Istruzione – Comune di 

Nanto 
0444639033 int. 1 segreteria@comune.nanto.vi.it 

Delegati al trattamento 
Euro Tours srl – Mogliano 

Veneto 
041 942110 info@euro-tours.it 

 

 

Contatto web del titolare: http://www.comune.nanto.vi.it/   

 

La informiamo che potrà ottenere più informazioni sul trattamento dei dati e sull’esercizio dei suoi diritti nonché sulla disciplina normativa in 

materia ai seguenti link: 

 

Descrizione Link  

Regolamento Europeo 27 aprile 2016 UE 679 https://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it 

Garante Europeo della protezione dei dati 
https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-

bodies/european-data-protection-supervisor_it 

Garante Italiano della protezione dei dati https://www.garanteprivacy.it/ 
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