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Al Comune di Grottammare 

Servizi Scolastici 

Via Marconi 50 - 63066 Grottammare (AP) 
 

Richiesta del servizio di trasporto scolastico per l’anno scolastico 2021 / 2022 

 

Il / La sottoscritto/a __________________________________________________________________ 

nato/a a ___________________________________________________ il ____/____/____ residente a  

____________________________ Prov. _______ Via ____________________________ n. ________  

telefono ab./cell. _____________________________ e-mail _________________________________ 

In qualità di:    □ Genitore      □ Tutore 

C H I E D E      

per il/i proprio/i figlio/i di usufruire del servizio di trasporto scolastico per l’anno scolastico 2021/22: 

 

□ PRIMO FIGLIO   

Nome e cognome ________________________________________________________________ 

nato/a a ____________________________________________________ il ____/____/____  residente 

a  _______________________________ Prov. _____ Via ____________________________ n._____  

Codice Fiscale  |__ |__ |__ |__ |__ |__ |__ |__ |__  |__  |__  |__  |__  |__  |__  |__  

Iscritto per l’anno scolastico 2021/2022 alla classe _______ sez. ________ della seguente scuola: 

Infanzia:   □ Battisti     □ Ischia     □ Zona Ascolani 

Primaria:  □ Toscanini   □ Biblioteca   □ Ludoteca   □ Cinema Sibilla   □ Ischia   □ Zona Ascolani 

Secondaria: □ Toscanini   □ Zona Ascolani 

per la seguente tipologia di trasporto:  □ andata e ritorno - □ solo andata -  □ solo ritorno   

 

□ SECONDO FIGLIO   

Nome e cognome ________________________________________________________________ 

nato/a a ____________________________________________________ il ____/____/____  residente 

a  _______________________________ Prov. _____ Via ____________________________ n._____  

Codice Fiscale  |__ |__ |__ |__ |__ |__ |__ |__ |__  |__  |__  |__  |__  |__  |__  |__  

Iscritto per l’anno scolastico 2021/2022 alla classe _______ sez. ________ della seguente scuola: 

Infanzia:   □ Battisti     □ Ischia     □ Zona Ascolani 

Primaria:  □ Toscanini   □ Biblioteca   □ Ludoteca   □ Cinema Sibilla   □ Ischia   □ Zona Ascolani 

Secondaria: □ Toscanini   □ Zona Ascolani 

per la seguente tipologia di trasporto:  □ andata e ritorno - □ solo andata -  □ solo ritorno   
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□ TERZO FIGLIO   

Nome e cognome ________________________________________________________________ 

nato/a a ____________________________________________________ il ____/____/____  residente 

a  _______________________________ Prov. _____ Via ____________________________ n._____  

Codice Fiscale  |__ |__ |__ |__ |__ |__ |__ |__ |__  |__  |__  |__  |__  |__  |__  |__  

Iscritto per l’anno scolastico 2021/2022 alla classe _______ sez. ________ della seguente scuola: 

Infanzia:   □ Battisti     □ Ischia     □ Zona Ascolani 

Primaria:  □ Toscanini   □ Biblioteca   □ Ludoteca   □ Cinema Sibilla   □ Ischia   □ Zona Ascolani 

Secondaria: □ Toscanini   □ Zona Ascolani 

per la seguente tipologia di trasporto:  □ andata e ritorno - □ solo andata -  □ solo ritorno   

CONSAPEVOLE 

- delle sanzioni amministrative e della responsabilità penale cui può andare incontro, ai sensi 

degli articoli  75 e 76 del  D.P.R. n. 445/2000 in caso di affermazioni false o contenenti dati 

non veritieri, ai sensi degli articoli 46 e 47 del citato decreto; per falsità in atti e dichiarazioni 

mendaci, che potranno essere accertate a seguito di eventuali controlli, e del fatto che, qualora 

dagli stessi emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese, il sottoscritto 

decadrà immediatamente dal beneficio eventualmente conseguito; 

 

A tal fine DICHIARA : 

- di essere consapevole che la quota di partecipazione annuale al servizio è proporzionata al 

valore familiare ISEE come indicato nella tabella che segue: 

FASCIA ISEE QUOTA 

PRIMO FIGLIO 

QUOTA 

SECONDO FIGLIO 

QUOTA 

TERZO FIGLIO 

 A e R Solo A o R A e R Solo A o R A e R Solo A o R 

DA 0 FINO A € 6.000,00 36,00 36,00 18,00 18,00 9,00 9,00 

DA € 6.000,01 A € 10.000,00 91,00 61,00 45,50 30,50 22,75 15,25 

SUPERIORE A € 10.000,00  182,00 121,00 91,00 60,50 45,50 30,25 

- di essere consapevole che per il 4° figlio e successivi che usufruiscono del servizio è prevista 

l’esenzione totale; 

- che il valore ISEE 2021 del proprio nucleo familiare è di € _______________   

- di essere a conoscenza della propria situazione creditoria o debitoria nei confronti 

dell’Amministrazione comunale per fruizione di servizi scolastici (mensa, trasporto) e di essere 

consapevole che, in presenza di posizione debitoria l’Amministrazione Comunale procederà al 

recupero coattivo del credito e potrà sospendere il servizio; 
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Inoltre, qualora fosse necessario adottare dei protocolli di sicurezza che potrebbero diminuire la 

capacità totale di trasporto con l’obiettivo di salvaguardare la salute degli studenti trasportati 

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 (in possesso 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; 

□ famiglie monogenitoriali con genitore lavoratore con orari di lavoro non compatibili con lo 

svolgimento delle lezioni; 

□ 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; 

□ 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; 

□ 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); 

 

AUTORIZZA l’autista addetto al servizio a prelevare e riportare il proprio figlio nel punto di raccolta 

stabilito dal Comune più vicino all’indirizzo di residenza; 

 

DICHIARA DI ESSERE A CONOSCENZA che la responsabilità dell’autista e dell’assistente sono 

limitate al solo trasporto, esonerando gli stessi e il Comune da qualsivoglia responsabilità per quanto 

potrà accadere una volta che l’alunno/a sia sceso/a alla fermata; 

 

SI IMPEGNA, assumendosi qualsiasi responsabilità civile e penale che ne dovesse discendere, ad 

essere presente alla fermata dello scuolabus al momento del rientro, essendo consapevole che, qualora 

alla fermata non vi sia alcuna persona tra quelle individuate come responsabili della presa in consegna 

del bambino/a, questo sarà condotto/a presso la sede della Polizia Municipale, in attesa che il familiare 

o l’adulto delegato vada a prenderlo/a;  

 

DELEGA, sotto la propria responsabilità civile e penale, alla presa in carico del minore alle fermate 

dello scuolabus i seguenti soggetti maggiorenni: 
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▪ Nome e cognome _______________________ nato a _____________  il ___________  grado 

parentela o altro rispetto al minore ________________________________________________ 

▪ Nome e cognome _______________________ nato a _____________  il ___________  grado 

parentela o altro rispetto al minore ________________________________________________ 

 

CHIEDE    che il proprio figlio/a sia trasportato/a da/presso il seguente indirizzo, differente dalla 

propria residenza, ma sempre compreso nel territorio comunale: 

Via ________________________________________________ n._____; 

trasporto di: □ andata  -  □ ritorno -  □  entrambi; 

 

Il sottoscritto si impegna altresì a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione dei dati dichiarati 

al momento dell’iscrizione e/o l’eventuale rinuncia al servizio richiesto. La comunicazione va 

presentata per iscritto all’ufficio Servizi Scolastici del Comune di Grottammare. 

 

Si allegano alla richiesta: 

- fotocopia documento di identità del richiedente; 

- eventuale fotocopia documento di identità del delegato/i; 

- eventuale attestazione ISEE; 

- informativa privacy compilata e firmata. 

 

 

Grottammare, li _______________     Firma ______________________________ 
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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 del Trattamento Il Responsabile della Protezione dei Dati è l’Avv.to Nadia Corà  -  via San Martino 8/b  
-  Volta Mantovana (MN) (E-mail: consulenza@entionline.it - Pec: nadia.cora@mantova.pecavvocati.it). 

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 al Servizio Affari Generali 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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