Al Sig. Sindaco del Comune di Segusino
Corte Finadri, 1 – 31040 Segusino (TV)
OGGETTO: SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2022/2023.


ISCRIZIONE



RINNOVO.

DATI DEL GENITORE
Il/La sottoscritto/a _

___________________________________________________
(cognome e nome del soggetto esercente la responsabilità genitoriale)

Codice fiscale ______________________ residente a _____________________________
via____________________

n.

telefono cell. (obbligatorio)______________________ mail

(obbligatoria)__________

_
CHIEDE

per il/la proprio/a figlio/a il servizio di TRASPORTO SCOLASTICO per l’anno 2022/2023
DICHIARA
avvalendosi delle disposizioni di cui agli articoli 5, 46 e 47 del testo unico della normativa sulla
documentazione amministrativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 445/2000
i seguenti dati dell’alunno/a per il/la quale chiede l’iscrizione
alunno/a (cognome e nome)

_

codice fiscale ______________________________________________________
nato/a il _
residente a

_a
via _____________________________ n. ______

scuola primaria di Segusino classe _____________________________________
(indicare la scuola, classe e sezione che l’alunno/a frequenterà nell’anno scolastico 2022/2023)
scuola materna classe _______________________________________________
(indicare la scuola, classe e sezione che l’alunno/a frequenterà nell’anno scolastico 2022/2023)
ANDATA fermata n.

RITORNO fermata n.

DICHIARA altresì:
1. di GARANTIRE LA PROPRIA PRESENZA ALLA FERMATA, rispettando gli orari stabiliti, al momento
della salita e discesa del/la minore dallo scuolabus, ovvero:
o di DELEGARE (massimo due persone) LE SEGUENTI PERSONE MAGGIORENNI, ad essere
presenti alla fermata:
cognome
nome
(allegare copia del documento di identità)
b) cognome
nome
(allegare copia del documento di identità)
a)

__ _data di nascita _
_

data di nascita

_
__

o di AUTORIZZARE L’UTILIZZO AUTONOMO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO, senza la presenza del
genitore, essedo a conoscenza che, ai sensi dell’articolo 19 bis del decreto legge 16 ottobre 2017, n.

148, convertito in legge 4 dicembre 2017, n. 172, i genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori
e i soggetti affidatari dei minori di 14 anni, in considerazione dell’età di questi ultimi, del loro grado di
autonomia e dello specifico contesto, nell’ambito di un processo volto alla loro auto responsabilizzazione,
possono rilasciare, agli enti locali gestori del servizio, autorizzazione affinché gli alunni possano usufruire
in modo autonomo del servizio di trasporto scolastico. Detta autorizzazione esonera il comune di
Segusino ed eventuale ditta cui il servizio dovesse essere appaltato da ogni responsabilità connessa
all’adempimento dell’obbligo di vigilanza nella salita e discesa dal mezzo e nel tempo di sosta alla
fermata utilizzata, sia all’andata che al ritorno dalle attività scolastiche.
A tal proposito confermo e certifico che mio figlio/a è in grado di ritornare autonomamente alla propria
abitazione, avendo provveduto personalmente ad insegnare allo/a stesso/a a recarsi alla fermata
abituale ed a tornare a casa in assoluta sicurezza, tenuto conto delle specifiche caratteristiche del
percorso fermata scuolabus-casa, della maturità del/la minore e del contesto territoriale, dei pericoli
prevedibili e imprevedibili che possono verificarsi durante il percorso. Rimanendo, io genitore, comunque
responsabile del/la minore, dal punto di vista civile e penale, nel tratto compreso fra l'abitazione e la
fermata, anche in relazione al rispetto delle regole di distanziamento sociale e in ordine all’obbligo di
indossare eventuali dispositivi di sicurezza (es. mascherine), necessari per contenere contagio dal
Covid-19.
Dichiaro e mi impegno personalmente, a controllare i tempi di percorrenza e le abitudini del minore per
evitare eventuali pericoli non previsti o non preventivabili e a provvedere ad accompagnare e/o ritirare
personalmente il minore alla fermata qualora per motivi sopravvenuti mutino le condizioni di sicurezza
e/o si verifichino situazioni temporanee di emergenza;
o di accettare che il comune si riservi, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di non attivare il servizio di
trasporto o di sospenderlo, modificare le fermate, gli orari, non accogliere le domande presentate
qualora venissero a mancare i presupposti o qualora l’attivazione del servizio fosse impedita
dall’impossibilità del rispetto delle disposizioni relative al Covid-19 oppure se la sospensione o la
modifica del servizio fosse necessaria per garantire la salute e la sicurezza degli alunni sulla base delle
disposizioni impartite dalle autorità competenti oppure se il numero troppo esiguo di richiedenti in alcuni
periodi/fasce orarie non fosse sufficiente per l’attivazione del servizio;
o di rispettare e far rispettare scrupolosamente fuori e all’interno dello scuolabus le eventuali regole volte a
contenere l’emergenza Covid-19. Il comune di Segusino potrà provvedere alla sospensione dal servizio
degli alunni che non osservano dette regole. In caso di violazione delle regole suddette non potrà
essere richiesto il rimborso della quota dell’abbonamento del servizio di trasporto, già versata;
o di allegare copia del documento di identità del sottoscrittore e dei delegati al ritiro dando atto che
in caso di mancata presentazione della documentazione richiesta Il Comune di Segusino non
potrà espletare il servizio;
o

di aver preso visione e di aver fatto prendere visione ai delegati al ritiro degli alunni alla fermata
dell’informativa privacy di seguito riportata e di autorizzare il comune di Segusino a comunicare e
trasmettere copia dei dati e dei documenti di identità dei delegati alla fermata alla eventuale ditta cui il
servizio dovesse essere appaltato, in quanto necessari per l’erogazione del servizio.

o

di impegnarsi al versamento della quota prevista pari a 150,00 euro per un figlio e 200,00 euro per 2 o
più figli in un’unica soluzione entro il 01/10/2022 attraverso il portale PagoPA del Comune di Segusino

INFORMATIVA SULL’USO DEI DATI PERSONALI E SUI DIRITTI DEGLI INTERESSATI
I dati personali contenuti nel presente modulo saranno usati dal Comune di Segusino esclusivamente per
l’erogazione del servizio richiesto. Il conferimento dei dati è obbligatorio, diversamente non sarà possibile
procedere a quanto richiesto. Il/La richiedente (e ciascuno degli altri soggetti indicati sopra) può rivolgersi in
ogni momento all’Ente per verificare i dati che lo riguardano e farli eventualmente aggiornare, integrare,
rettificare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento, quando ricorrono le relative casistiche
o se trattati in violazione di legge. Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Segusino e i dati di contatto
sono riportati sopra. Il Responsabile della protezione dati può essere contattato mediante email all’indirizzo
segreteria@comune.segusino.tv.it, specificando nell’oggetto: “Al responsabile della protezione dei dati”. I dati
conferiti potranno essere comunicati ad altri Enti, associazioni e società che collaborano con il Comune per
l’erogazione del servizio. Per averne l’elenco aggiornato può fare richiesta alla Segreteria del Comune. La
preghiamo inoltre di consultare il sito comunale per altre informazioni dettagliate in merito al trattamento dei dati
personali: https://www.comune.segusino.tv.it/zf/index.php/privacy/index/privacy

Segusino ,

firma del dichiarante _________________________________________

Allega: copia documento di riconoscimento del richiedente e dei delegati presenti alla fermata come
indicato nel punto sopra riportato in grassetto

SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2022/2023
ELENCO FERMATE E ORARI INDICATIVI SCUOLABUS

ANDATA *
* Si precisa che le fermate verranno effettuate in corrispondenza del cartello Scuolabus
Numero
fermata

Orario

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1° ARRIVO
13
14
2° ARRIVO
3° ARRIVO

7:30
7:31
7:33
7:34
7:35
7:36
7:38
7:39
7:41
7:42
7:43
7:45
7:50
7:54
7:55
7:58

Via (con breve descrizione)

Viale Italia (davanti Centro Ricreativo Anziani)
Viale Italia (davanti ditta Parajumpers)
Via San Rocco (incrocio con Via Santa Lucia)
Via San Rocco (presso discesa verso ditta FIM)
Via G. Marconi (davanti ditta Alim. Mionetto-Crai)
Via Col Lonc (incrocio con Via Canada)
Via Col Lonc (incrocio con Via Australia)
Col Lonc – parcheggio
Via G. Zancaner (incrocio con Via Val de La Nona, a Riva Secca)
Via Riva Secca (incrocio con Via Cavarne)
Via Cal del Pont (ponticello)
SCUOLA PRIMARIA “A. CANOVA”
Via Riva Grassa (incrocio davanti Alim. Minute)
Via Caterino Verri
SCUOLA PRIMARIA “A. CANOVA”
SCUOLA MATERNA “SAN GIUSEPPE”
RITORNO *

* Si precisa che le fermate verranno effettuate in corrispondenza del cartello Scuolabus

Numero
fermata
1° GIRO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
2° GIRO
10
11
12
13
14
15
16
17

Orario

Via

16:00
16:03
16:05
16:06
16:08
16:09
16:10
16:12
16:13
16:14
16:15

SCUOLA PRIMARIA “A. CANOVA”
SCUOLA MATERNA “SAN GIUSEPPE”
Viale Italia (davanti Centro Ricreativo Anziani)
Viale Italia (davanti ditta Parajumpers)
Via San Rocco (incrocio con Via Santa Lucia)
Via San Rocco (presso discesa verso ditta FIM)
Via G. Marconi (davanti ditta Alim. Mionetto-Crai)
Via Col Lonc (incrocio con Via Canada)
Via Col Lonc (incrocio con Via Australia)
Col Lonc – parcheggio
Via Col Lonc (incrocio Via Svizzera)

16:18
16:20
16:21
16:22
16:23
16:24
16:25
16:28
16:33

SCUOLA PRIMARIA “A. CANOVA”
Via G. Zancaner
Via G. Zancaner
Via Riva Secca (incrocio con Via Cavarne)
Via Riva Secca (incrocio con Cia Cal del Pont)
Via Cal Del Pont (ponticello)
Via Riva Secca (altezza accesso sterrato a nord di casa INA)
Via Riva Grassa (incrocio davanti Alim. Minute)
Via Caterino Verri

