
 

AL SIGNOR SINDACO DEL COMUNE DI FABRO 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA  

(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445) 

I sottoscritti: 

1) _____________________________ nato a ______________________ il ___________________  

residente nel Comune di ___________________________ in Via ____________________________________ 

n._______, C.F. _________________________   Tel. _________________ Cell. ____________________  e-

mail ______________________@______________________ in qualità di  padre madre tutore  

2) _____________________________ nato a ______________________ il ___________________  

residente nel Comune di ___________________________ in Via ____________________________________ 

n._______, C.F. _________________________   Tel. _________________ Cell. ____________________  e-

mail ______________________@______________________ in qualità di  padre madre tutore  

ESERCENTI LA PATRIA POTESTA’  SUI  MINORI: 
 

1) __________________________________ nato a _____________________________ 

il _____________________________ iscritto/a alla classe _________ della  scuola  

 □  dell’infanzia   □  primaria □  secondaria  di 1° grado  (barrare le caselle corrispondenti) 

 

2)  __________________________________ nato a _____________________________ 

il _____________________________ iscritto/a alla classe _________ della  scuola  

 □  dell’infanzia   □  primaria □  secondaria  di 1° grado  (barrare le caselle corrispondenti 

3) __________________________________ nato a _____________________________ 

il _____________________________ iscritto/a alla classe _________ della  scuola  

 □  dell’infanzia   □  primaria □  secondaria  di 1° grado  (barrare le caselle corrispondenti  
 

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art.76 del D.P.R. 8.12.2000 n. 445, in caso di dichiarazioni 

mendaci e di formazione o uso di atti falsi 
 

C H I E D O N O 
 

DI USUFRUIRE DEL TRASPORTO SCOLASTICO PER L'ANNO  2020/2021 PER I 

MINORI SOPRAINDICATI 
 

A TAL FINE  

DICHIARANO 

Sotto la propria responsabilità ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, consapevoli delle 

conseguenze civili e penali cui si può incorrere in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art. 76 

stesso DPR: 

 la veridicità di quanto dichiarato nel presente modulo; 

 - di essere a conoscenza che gli alunni che si sono recati a scuola con lo scuolabus non 

possono tornare a casa a piedi o con altro mezzo se non   viene data  comunicazione  

scritta agli autisti da parte dei genitori 

 di essere a conoscenza che le domande verranno accettate con riserva e potranno essere 

confermate solo dopo la formazione della graduatoria nel momento in cui sarà 

possibile quantificare il numero degli alunni che potranno essere trasportati, in 

relazione agli orari ed all‘assetto scolastico dell’A.S. 2020-2021, in considerazione delle 

restrizioni imposte dalle norme di contenimento del COVID-19; 

 di essere a conoscenza che gli alunni devono mantenere un atteggiamento rispettoso 

verso i compagni, i volontari, l’autista e lo stesso scuolabus e di impegnarsi ad 



informarli in tal senso. A tal fine l’Amministrazione Comunale adotterà i 

provvedimenti, le segnalazioni e le censure, che possono anche comportare la motivata 

sospensione del servizio, nel caso di comportamenti che arrechino danni alle persone o 

alle cose o che espongano a rischio i trasportati; 

 che le condizioni lavorative del nucleo familiare sono le seguenti: 

 soltanto un genitore lavora (il genitore che non lavora -ha la patente -non ha 

la patente); 

 entrambi i genitori lavorano presso: 

 PADRE: ditta _______________________________ luogo di lavoro:-

______________________ orario di uscita dall’abitazione _______ orario 

di rientro nell’abitazione________________ 

 MADRE: ditta _______________________________ luogo di lavoro:-

______________________ orario di uscita dall’abitazione _______ 

_______ orario di rientro nell’abitazione________________ 

 Che la situazione della famiglia in relazione alla rete parentale è la seguente: 

 Assenza totale di rete parentale per i seguenti motivi: 

 Assenza di nonni residenti nel Comune 

 Presenza di nonni che non possono guidare l’automobile 

 Presenza di nonni che non possono accompagnare e riprendere i nipoti a 

scuola  

 Presenza di rete parentale che può garantire l’accompagnamento a scuola ed il 

prelievo dei bambini  

DICHIARANO INOLTRE 
 

Sotto la propria responsabilità ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, consapevoli delle 

conseguenze civili e penali cui si può incorrere in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art. 76 

stesso DPR: 
 

che le persone autorizzate ad accompagnare/prelevare al punto di discesa/salita sullo 

scuolabus indicato nella presente domanda lo/la/gli alunno/a/i oggetto della presente richiesta 

sono, oltre ai genitori richiedenti: 
 

IL/LA SIG./RA ___________________________________________ IN QUALITA’ DI_______________________ 

IL/LA SIG./RA ___________________________________________ IN QUALITA’ DI_______________________ 

(nel caso si voglia autorizzare gli alunni della scuola media a salire e scendere dallo scuolabus 

senza accompagnatori adulti è necessario compilare e sottoscrivere il modulo in ultima pagina) 
 

Se l’alunno deve prendere lo scuolabus in fermate diverse da quella relativa all’abitazione 

indicare dove (se la fermata non è compresa nel giro abituale può non essere accettata):  
 

ANDATA 

________________________________________________________________________ 
 

RITORNO 

________________________________________________________________________ 

IL VERSAMENTO DELLA QUOTA ANNUALE DI € 150,00 per un figlio - € 220,00  per due 

figli - € 270,00  per tre figli VERRA’ EFFETTUATO SOLO DOPO LA CONFERMA 

DELL’AMMISSIONE AL TRASPORTO 
(Il versamento può essere effettuato sul c/c postale 10174050 intestato a Comune di Fabro – Servizio 

Tesoreria - o con bonifico bancario o postale sul conto IBAN IT89 R076 0114 4000 00010174050) 
 

FABRO, LI' ____________________ 
        FIRME DEI RICHIEDENTI 
  _______________________ 
 
 _______________________ 
 

FIRMARE IL MODULO DAVANTI ALL’IMPIEGATO RICEVENTE O ALLEGARE DOCUMENTO 

D’IDENTITÀ VALIDO 



Documento informativo ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 

Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR)  
Documento informativo ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR)  

In osservanza al Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e successive integrazioni e modificazioni, siamo a fornirLe le 

dovute informazioni in ordine al trattamento dei dati personali da Lei forniti. Si tratta di un'informativa che è resa ai 

sensi dell’art. 13 GDPR e dell’art.13 del DLGS 196/03 

1. SOGGETTI DEL TRATTAMENTO:  

- ai sensi dell’art. 26 del GDPR Titolare del trattamento è il Comune di  FABRO   in persona del legale rappresentante 

pro-tempore, con sede in FABRO Piazza Carlo Alberto n. 15 telefono 0763/831020-28 e-mail 

comune@comune.fabro.tr.it 

- ai sensi dell’art. 38 del GDPR Responsabile per la protezione dei dati Personali è l’Avv. Emanuele Florindi che potrà 

essere contattato all’indirizzo e-mail dpo@comune.fabro.it 

2. BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 

I dati personali indicati in questa pagina sono trattati dal Comune nell'esecuzione dei propri compiti di interesse 

pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, per le finalità che rientrano nei compiti 

istituzionali dell’Amministrazione o per gli adempimenti previsti da norme di legge o di regolamento. 

3. TIPI DI DATI TRATTATI E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO  

Il Titolare, nell’ambito della propria attività, tratterà i dati personali dell’interessato necessari allo svolgimento dei 

propri compiti esclusivamente per finalità connesse ai compiti di interesse pubblico dell’Amministrazione o comunque 

connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri; tali finalità rientrano nei compiti istituzionali dell’Amministrazione e 

riguardano gli adempimenti previsti da norme di legge o di regolamento. 

4. DESTINATARI O CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI  

I dati forniti potranno essere comunicati a destinatari individuati dall’Amministrazione. Più precisamente, i dati 

potranno essere comunicati a destinatari appartenenti alle seguenti categorie: 

- autorità competenti per adempimento di obblighi di legge e/o di disposizioni dettate da organi pubblici; 

- eventuali soggetti terzi e consulenti in materia fiscale, legale, ecc.;  

- istituti previdenziali e Amministrazione finanziaria, al fine dell’adempimento di ogni obbligo previdenziale, 

assistenziale, assicurativo e fiscale; 

- soggetti esterni che gestiscono / supportano / assistono, anche solo occasionalmente, il Titolare nell’amministrazione 

del sistema informativo e delle reti di telecomunicazioni. 

I soggetti appartenenti alle categorie suddette svolgono la funzione di Responsabile del trattamento dei dati, oppure 

operano in totale autonomia come distinti Titolari del trattamento oppure svolgono la funzione di Contitolari. L’elenco 

di eventuali responsabili è costantemente aggiornato e disponibile presso la sede del Titolare. 

I dati forniti non sono trasferiti all’estero o all’esterno dell’Unione Europea.  

6. PERIODO DI CONSERVAZIONE O CRITERI  

Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, con modalità e strumenti volti a garantire la massima 

sicurezza e riservatezza, ad opera di soggetti a ciò appositamente incaricati.  

Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 5 comma 1 lett. e) del Reg. UE 2016/679, i dati personali raccolti verranno 

conservati in una forma che consenta l’identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al 

conseguimento delle finalità per le quali i dati personali sono trattati. La conservazione dei dati di natura personale 

forniti viene determinata sulla base della normativa vigente.  

7. NATURA DEL CONFERIMENTO E RIFIUTO  

Il conferimento dei dati per la finalità di cui al punto 3 è un requisito necessario per poter dare esecuzione ai servizi e, in 

alcuni casi, rappresenta un obbligo di legge. 

In caso di mancato conferimento, il Titolare non potrà erogare il servizio richiesto.  

8. DIRITTI DEGLI INTERESSATI  

Lei potrà far valere i propri diritti, come espressi dagli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 del Regolamento UE 

2016/679, rivolgendosi al Titolare, oppure al Responsabile del trattamento, o al Data Protection Officer ex art.38 

paragrafo 4.  

Lei ha il diritto, in qualunque momento, di chiedere al Titolare del trattamento Comune di FABRO  all’indirizzo email 

comune@comune.fabro.tr.it l’accesso ai Suoi dati personali, la rettifica, la cancellazione degli stessi, la limitazione del 

trattamento. Inoltre, ha il diritto di opporsi, in qualsiasi momento, al trattamento dei suoi dati (compresi i trattamenti 

automatizzati, es. la profilazione), nonché alla portabilità dei suoi dati. Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo e 

giurisdizionale, se ritiene che il trattamento dei dati che la riguardano, violi quanto previsto dal Reg. UE 2016/679, ai 

sensi dell’art. 15 lettera f) del succitato Reg. UE 2016/679, Lei ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la 

protezione dei dati personali e, con riferimento all’art. 6 paragrafo 1, lettera a) e art. 9, paragrafo 2, lettera a), ha il 

diritto di revocare in qualsiasi momento il consenso prestato. Nel caso di richiesta di portabilità del dato il Titolare del 

trattamento Le fornirà in un formato strutturato, di uso comune e leggibile, da dispositivo automatico, i dati personali 

che la riguardano, fatto salvo i commi 3 e 4 dell’art. 20 del Reg. UE 2016/679.  

 

Firma per presa visione e consenso al trattamento dati  

 

Data ________________________________ 

 

I RICHIEDENTI 

_____________________________________________ 

 

_____________________________________________ 



 

AUTORIZZAZIONE DA COMPILARE SOLO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA 

MEDIA  (scuola secondaria di 1° grado) NEL CASO IN CUI POSSANO SALIRE E 

SCENDERE DALLO SCUOLABUS SENZA ACCOMPAGNATORI PRESSO 

L’INDIRIZZO INDICATO QUALE LUOGO DI SALITA/DISCESA 

 

I sottoscritti  

_______________________________________ e ____________________________________ 

Sopra meglio generalizzati 

In qualità esercenti la patria potestà sui seguenti minori di anni 14 che frequentano la scuola 

secondaria di primo grado: 

1) __________________________________ nato a _____________________________ 

il _____________________________: 

2) __________________________________ nato a _____________________________ 

il _____________________________: 

 

AUTORIZZANO 

I minori sopra indicati ad usufruire in modo autonomo del servizio di trasporto scolastico 

esonerando l’Amministrazione Comunale e il gestore dalla responsabilità connessa 

all’adempimento dell’obbligo di vigilanza nella salita e discesa dal mezzo e nel tempo di sosta alla 

fermata sia all’andata che al ritorno dalle attività scolastiche ai sensi dell’art 19 bis “Disposizioni in 

materia di uscita dei minori di 14 anni dai locali scolastici” del D.L. 16 Ottobre 2017 n. 148 

convertito con Legge n. 172/2017. 

A TAL FINE DICHIARANO 

Sotto la propria responsabilità ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, consapevoli delle 

conseguenze civili e penali cui si può incorrere in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art. 

76 stesso DPR: 

 di aver preso visione delle condizioni di utilizzo dello scuolabus, degli orari, delle fermate e 

di aver tenuto conto del percorso pedonale da casa alla fermata e viceversa; 

 che l’eventuale assenza di un adulto non espone i minori ad una prevedibile situazione di 

pericolo in quanto gli stessi sono  sufficientemente autonomi e prudenti, in grado di 

compiere da soli il suddetto percorso in sicurezza; 

 di aver provveduto al necessario addestramento relativo al suddetto percorso e di aver 

verificato che sono in grado di gestire tale situazione; 

 di impegnarsi a verificare che le suddette condizioni permangano; 

 

FABRO, LI' ____________________ 

 
        FIRME DEI DICHIARANTI 
 
  _______________________ 
 
 _______________________ 
 

 
 


