
 

 
 
 
 
 

RICHIESTA ISCRIZIONE AL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO GROTTAMMARE  
 
 
 

Al Comune di Grottammare 
Servizi Scolastici 
Via Marconi, 50 
63066 Grottammare (AP) 

 
 

Il sottoscritto  Cognome ______________________________ Nome ___________________________________ 

Data di nascita ________________ Codice fiscale ______________________________ Sesso:     M       F 

Comune di nascita: ________________________________ Provincia _____  Stato ______________________ 

Cittadinanza _______________________ Comune residenza: _______________________________________ 

Provincia ______ C.A.P. ____________ in via/p.zza ______________________________________  n. ______ 

Telefono __________________ Cellulare __________________ Email ________________________________ 
 

 GENITORE   TUTORE  
 

dell’alunno: 
 

Cognome ______________________________________ Nome ______________________________________ 

Data di nascita _____________ Comune di nascita: _______________________________ Sesso:   M     F 

(se diverso dall’indirizzo del richiedente) Comune residenza: ______________________________________________ 

Prov. _______ in via/p.zza _________________________________________n. _____, frequentante la scuola: 

__________________________________________________________ classe _____________ sez. _______, 

a conoscenza delle sanzioni penali a carico di chi dichiara il falso o esibisce atto falso o contenente dati non più 

rispondenti a verità (art.76 D.P.R.445/2000 e 507/93 e successive modificazioni) In  base agli artt.46 e 47 del 

D.P.R. 445/2000, 

CHIEDE 
 

l’iscrizione al servizio di trasporto scuolabus, per l’anno scolastico 202____/ 202____. 
 

A tal fine  

DICHIARA 

il possesso dei seguenti criteri di priorità: 

 famiglia senza genitori (entrambi i genitori deceduti o non facenti parte del nucleo familiare dello studente. Non 
sono inclusi gli studenti in affido o in adozione); 

 uno o entrambi i genitori invalidi o disabili (necessaria presentazione di specifico certificato di invalidità, 
rilasciato ai sensi della legge 295/90 o di certificato di disabilità, rilasciato ai sensi della legge n. 104/92); 

 genitori entrambi lavoratori con orari di lavoro non compatibili con lo svolgimento delle lezioni scolastiche 
(necessaria presentazione di dichiarazione del datore di lavoro); 

 famiglia monogenitoriale con genitore lavoratore con orari di lavoro non compatibili con lo svolgimento delle 
lezioni scolastiche (necessaria presentazione di dichiarazione del datore di  lavoro); 

 alunni che per motivi di salute specificamente certificati siano impossibilitati a percorrere lunghe distanze e il 
cui accompagnamento non può essere garantito dai genitori per mancanza di mezzi propri o di mezzi pubblici 
idonei (necessaria presentazione di certificato medico); 
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 famiglia senza adulti in possesso di patente d’auto o di automezzo adatto al trasporto;

 presenza di più figli da trasportare a plessi diversi distanti tra loro più di 500 metri;

 famiglia con un solo genitore dei due lavoratore con orari di lavoro non compatibili con lo  svolgimento delle
lezioni scolastiche (necessaria presentazione di dichiarazione del datore di  lavoro);

N.B.:  Per coloro che non rispondono a nessuno dei criteri sopra elencati: distanza abitazione/scuola (sarà presa in considerazione la
distanza stradale indicata da Google Maps); 

DICHIARA 

inoltre di impegnarsi a comunicare per iscritto ai Servizi Scolastici del Comune eventuali variazioni di indirizzo o 
recapito rispetto a quelli sopra indicati. 

ALLEGA alla presente la seguente documentazione:

 Copia del documento di identità del richiedente;

 Documentazione relativa ai criteri di priorità indicati: _______________________________________________

________________________________________________________________________________________

(Nel caso non fosse possibile entro la data di scadenza dell’avviso recuperare gli allegati richiesti, questi vanno
necessariamente presentati entro le successive 2 settimane, pena esclusione del requisito dichiarato)

 Altro: ___________________________________________________________________________________

Luogo: __________________________, data: _______________ 

______________________________________ 
(firma leggibile del richiedente) 

Informativa resa ai sensi degli articoli 13-14 del GDPR 2016/679 (General Data Protection Regulation) 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ed in relazione alle informazioni di cui si entrerà in possesso, ai fini della tutela 
delle persone e altri soggetti in materia di trattamento di dati personali, si informa quanto segue:  

1. Finalità del trattamento. I dati personali saranno utilizzati dagli uffici nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione
viene resa.

2. Modalità del trattamento. I dati saranno trattati dagli incaricati sia con strumenti cartacei sia con strumenti informatici a disposizione
degli uffici.

3. Conferimento dei dati. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria; in caso di rifiuto non sarà possibile procedere all’accettazione
e alla successiva trattazione della pratica.

4. Ambito di comunicazione. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti della Legge 7 agosto 1990, n. 241 (“Nuove
norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”) ove applicabile, e in caso di
controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 (“Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa”).

5. Titolare del Trattamento. Il titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Grottammare

6. Responsabile della Protezione dei Dati. I dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati sono reperibili nel sito web
comunale alla pagina https://www.comune.grottammare.ap.it/responsabile-della-protezione-dei-dati-rdp.

7. Diritti dell’interessato. L’interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, di rettifica, di aggiornamento e di
integrazione dei dati come previsto dagli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679. Per esercitare tali diritti tutte le richieste
devono essere rivolte Servizi scolastici, politiche per la casa, immigrazione del Comune di Grottammare
.

Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria; in caso di rifiuto non sarà possibile procedere all’accettazione e alla successiva 
trattazione della pratica. 

Il/la sottoscritto/a dichiara di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali. 

Data: _____________________ FIRMA 

______________________________________ 
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