
 ISCRIZIONE AL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO

ANNO SCOLASTICO 2022/2023

 

Il/la sottoscritto/a (GENITORE INTESTATARIO DELLA QUOTA DI PAGAMENTO)

 codice fiscale* 

residente* a   in Via* e n.  

Recapiti del genitore per comunicazioni e avvisi di pagamento delle rate del trasporto scolastico: 

mail*  telefono 

* = dati indispensabili per l'emissione della quota di pagamento

genitore dell’alunno/a (DATI DELL'ALUNNO/A):

  codice fiscale 

residente a   in Via e n.  

 

iscritto/a nell'a.s. 2022/2023 alla Scuola   classe  sez. 

 

 

CHIEDE

l’iscrizione del/la proprio/a figlio/a al servizio del trasporto scolastico organizzato dal Comune di Schio da settembre 2022
a giugno 2023:

andata autobus n.  fermata (salita sul bus) 

ritorno autobus n.   fermata (discesa dal bus) 

nei seguenti giorni (barrare i giorni e la modalità di utilizzo del servizio):   

 lunedì  andata     ritorno  martedì  andata     ritorno  mercoledì  andata     ritorno

 giovedì  andata     ritorno  venerdì  andata     ritorno

SI IMPEGNA

- a pagare la quota concorso spese -   tariffa intera   tariffa ridotta  (vedere casistica sotto riportata) - con le modalità
che verranno successivamente comunicate;
- ad accompagnare personalmente o tramite persona di fiducia, appositamente delegata, il minore nel tratto compreso tra
la propria abitazione e la fermata dell'autobus e viceversa,  esonerando espressamente il  Comune di  Schio e la ditta
appaltatrice del servizio da ogni e qualsiasi responsabilità civile in merito, qualora non sia stata rilasciata l'autorizzazione
ad usufruire in modo autonomo del servizio di trasporto scolastico ai sensi  dell'art. 19-bis del D.L. 148 del 16 ottobre 2017,
convertito con L. 172 del 2017.
Si fa presente che l'autorizzazione non è consentita per i bambini della scuola dell'infanzia e che, in relazione all'età, si
consiglia l'accompagnamento da parte di un adulto per gli alunni delle classi prime e seconde della scuola primaria. 
Si  riporta  il  testo  dell'art.  591  comma  1°  del  codice  penale:  “Abbandono  di  persone  minori  o  incapaci  –  Chiunque
abbandona una persona minore degli anni quattordici, ovvero una persona incapace, per malattia di mente o di corpo, per
vecchiaia, o per altra causa, di provvedere a se stessa, e della quale abbia la custodia o debba avere la cura, è punito con
la reclusione da sei mesi a cinque anni”.
Si comunica che i moduli “Delega al ritiro del figlio alla fermata” e “Autorizzazione all'utilizzo autonomo del servizio per i
minori di anni 14” sono scaricabili dal sito internet del Comune di Schio www.comune.schio.vi.it.
- a dare tempestiva comunicazione al Servizio Scuola nel caso di cambiamento di indirizzo.

http://www.comune.schio.vi.it/


DICHIARA
-  di  aver preso visione del  Regolamento per  il  servizio  di  trasporto  scolastico e  dell’avviso datato  16 giugno 2022
prot. n. 32998/2022, pubblicati nel sito del Comune;

- di essere informato che per le iscrizioni fuori termine (pervenute dopo il 15 luglio 2022) sarà formata una graduatoria in
base  al  numero  di  protocollo  assegnato  dopo  la  presentazione  della  domanda;  la  stessa  potrà  essere  accolta
compatibilmente con la disponibilità accertata dei posti sul mezzo in relazione a ciascun percorso stabilito;

-  di essere tenuto al pagamento della seguente  quota concorso spese (barrare la voce corrispondente alla propria
situazione) che verrà divisa nell’anno scolastico in due rate: settembre/dicembre (tre mesi e mezzo) e gennaio/giugno
(cinque mesi e mezzo – per la scuola dell’infanzia sei mesi):

 € 27,90 (I.V.A. compresa) mensili pro capite;

 € 21,90 (I.V.A. compresa) mensili pro capite in quanto residente nel Quartiere del Tretto o in quanto il servizio viene
utilizzato da due fratelli (indicare il nome del secondo figlio, scuola e classe che frequenterà);

     

 € 18,60 (I.V.A. compresa) pro capite in quanto il servizio viene utilizzato da tre o più fratelli (indicare nomi, scuole e
classi che frequenteranno);

    1.    

    2.    

    3.    

 € 14,00 (I.V.A. compresa) pro capite dal quarto figlio in poi utente il servizio e con il valore ISEE relativo a prestazioni
per minorenni o a famiglie con minorenni in corso di validità fino ad € 15.000,00.

Si informa, inoltre, che la prestazione agevolata di cui dovesse beneficiare il minore dovuta dalla differenza tra la tariffa
ordinaria e la tariffa ridotta, verrà inserita nella banca dati delle prestazioni sociali agevolate ai sensi del D.L. 31.05.2010 n.
78, del D.M. 16 dicembre 2014, n. 206 e del D.Lgs. 15 settembre 2017, n. 147 e s.m.i.

- di essere informato:
- che non è prevista alcuna riduzione della quota nel caso di utilizzo del servizio per la sola andata, il solo ritorno e per
l’utilizzo del servizio in uno o alcuni giorni della settimana;
-  che il servizio di ritorno con partenza alle ore 12.35 dalla scuola primaria “G.B.Cipani” per la località S. Caterina di
Tretto ed alle ore 14.05 dalla scuola secondaria di primo grado “P. Maraschin”, per le località di San Ulderico e San
Rocco di Tretto, viene svolto tramite i mezzi del trasporto pubblico locale extraurbano (T.P.L.), per il cui utilizzo non viene
richiesto un ulteriore pagamento;
- che all'atto della discesa del minore di anni 14, qualora i genitori non abbiano rilasciato l'autorizzazione ad usufruire in
modo autonomo del servizio di trasporto scolastico ai sensi  dell'art. 19-bis del D.L. 148 del 16 ottobre 2017, convertito
con L. 172 del 2017, l'accompagnatore – ove presente – o l'autista dovrà accertarsi della presenza  di un genitore o di un
adulto appositamente delegato. L'autorizzazione non è consentita per i bambini della scuola dell'infanzia e, in relazione
all'età, si consiglia l'accompagnamento da parte di un adulto per gli alunni delle classi prime e seconde della scuola
primaria;
- che, se la persona che si presenta alla consegna del minore non è conosciuta dall'accompagnatore o dall'autista, questi
chiede  la  presentazione  di  un documento  valido  di  identità  e  della  delega  al  ritiro,  sottoscritta  da  un  genitore  del
medesimo e con allegata fotocopia di un documento di identità del genitore stesso;
- che, in caso di mancato reperimento dell'adulto di riferimento, il minore, al termine del percorso, sarà trasportato presso
la locale Stazione dei Carabinieri; 
- che i maggiori costi derivanti dai disservizi provocati nell'ipotesi cui al precedente punto potranno essere quantificati e
posti a carico dei genitori;
- che eventuali disdette devono essere comunicate in forma scritta come indicato all'art. 4 comma 3 del Regolamento
per il servizio di trasporto scolastico;
- che in caso di riunioni e scioperi del personale scolastico e ATA, il trasporto scolastico non è assicurato;
- che, qualora un autobus riscontri un guasto, l’automezzo sostitutivo potrebbe tardare fino a un massimo di mezz’ora per
riprendere la corsa.  

Si dovranno conservare i documenti e le relative ricevute di pagamento per le detrazioni spettanti
in sede di dichiarazione dei redditi, per la rendicontazione di welfare aziendali e bonus vari.
Eventuale certificazione delle spese sostenute, sarà infatti rilasciata dal Comune di Schio solo ed 
esclusivamente su richiesta e per motivate ragioni.



Informativa sulla privacy
Ai sensi degli articoli 13 e 14 Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito, “GDPR”) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento
dei dati personali, ed in relazione ai dati personali di cui l’Ente entrerà nella disponibilità per l’espletamento della prestazione richiesta, si forniscono le
seguenti informazioni: 
1. ll Titolare del trattamento è il Comune di Schio con sede a Schio (VI) in via Pasini n. 33, tel. 0445/691111, e-mail  info@comune.schio.vi.it,  pec:
schio.vi@cert.ip-veneto.net;
2.  Il  Responsabile  della  Protezione  dei  dati  è  l’avv.  Luca  De  Toffani  il  quale  potrà  essere  contattato  a  mezzo  e-mail  all’indirizzo  dpo-
rpd@comune.schio.vi.it;
3.  Il  delegato  al  trattamento  è  il  dirigente  del  Settore  03  del  Comune  di  Schio,  via  Pasini  n.33,  Schio,  (VI),  tel  0445/691275,  e-  mail
educativi@comune.schio.vi.it;
4. I suoi dati vengono trattati dal Comune lecitamente, laddove il trattamento: sia necessario nell'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o
comunque connessi all'esercizio dei  propri  pubblici  poteri;  sia necessario all’esecuzione di  una prestazione e/o un contratto di cui  lei  sia parte; sia
necessario adempiere a un obbligo di legge; sia basato su un suo consenso espresso.
5. Si rappresenta che i dati da lei forniti sono obbligatori per presentare l'istanza di iscrizione del/la figlio/a al servizio di trasporto scolastico e che il
mancato conferimento dei medesimi comporterà l'impossibilità di valutare la Sua richiesta;
6. i dati saranno trattati con strumenti informatici e/o cartacei, nel rispetto dei principi del GDPR e con l'adozione di misure di sicurezza idonee a ridurre al
minimo i rischi di distruzione, perdita, accesso non autorizzato o trattamento non consentito o non conforme alle finalità del trattamento stesso;
7. I dati potranno essere comunicati a Organismi di vigilanza, Autorità giudiziaria, nonché a tutti gli altri soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria
per legge e/o per l'espletamento delle finalità inerenti e conseguenti al procedimento al quale si riferiscono.
8.  I  dati  personali  oggetto  di  trattamento  per  le  finalità  sopra  indicate,  saranno  conservati  per  il  periodo  di  durata  della  prestazione/servizio  e,
successivamente, per il tempo strettamente necessario in cui l’ente sia soggetto a obblighi di conservazione per ogni finalità prevista da norme di legge o
regolamenti.
9. I dati non saranno diffusi se non nei casi previsti dalla vigente normativa né saranno oggetto di profilazione.
10. Si rappresenta inoltre che lei ha diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi, la
limitazione del trattamento o di opporsi al trattamento stesso, oltre al diritto alla portabilità dei dati personali e può richiedere copia dei dati per portarli con
sé o trasferirli ad altro Titolare.
11. Il consenso prestato può essere revocato in ogni momento, limitatamente alle ipotesi in cui il trattamento sia basato sul Suo consenso per una o più
specifiche finalità e riguardi  dati  personali  “comuni”  oppure dati  rientranti  nella categoria dei  dati  particolari.  Il  trattamento basato sul  consenso ed
effettuato precedentemente alla revoca dello stesso conserva, comunque, la sua liceità.
12. L’esercizio dei diritti di cui ai punti n. 9 e 10 sopra esposti potrà essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare a mezzo pec all’indirizzo
schio.vi@cert.ip-veneto.net o lettera raccomandata a/r all’indirizzo del Comune di Schio (VI), via Pasini n. 33. 
13. Lei può proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, con sede in Piazza di Monte Citorio n. 121, 00186 Roma, tel.06.696771, e-
mail: garante@gpdp.it, pec: protocollo@pec.gpdp.it.

Schio, lì                                                                                                                                            
       (il sottoscrittore intestatario della quota di pagamento)

SERVIZIO SCUOLA – Via Pasini, 33 - 36015 Schio (VI) - telefono: 0445 691275 - e-mail: educativi@comune.schio.vi.it 
apertura: dal lunedì al venerdì 9.00 / 13.00
e-mail: info@comune.schio.vi.it ; posta certificata: schio.vi@cert.ip-veneto.net                    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Responsabile procedimento: Servizio Scuola – Tiziana Cadaldini
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