COMUNE DI ROCCAPIEMONTE
Provincia di Salerno
=========
Piazza Zanardelli, n° 3- 84086 ROCCAPIEMONTE
Spett.le Ufficio Pubblica Istruzione
del Comune di
ROCCAPIEMONTE
DOMANDA DI ISCRIZIONE AL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A. S. 2019/2020
Dati del genitore (madre, padre, tutore):
Il/la sottoscritto/a_________________________________________________________________
tel.__________________________ cell. _____________________________
Dati dell’alunno: Cognome_______________________e nome_M F
nato/a a____________________________________________il___________________________
residente a ___________________________in via/piazza ____________________n._________
iscritto/a nell’a.s. 2019/2020 alla classe _____ sezione ____ Scuola infanzia_________________
Primaria_______________________________________
Istituto di istruzione secondaria di I grado _______________________________________
CHIEDE
che il/la proprio/a figlio/a usufruisca del servizio di trasporto scolastico secondo le seguenti
modalità:
da_____________________________________a______________________________________
da____________________________________a_______________________________________
DICHIARA
- di conoscere le disposizioni riportate nel Vigente Regolamento Comunale per il Servizio di
Trasporto Scolastico;
- che entrambi i genitori sono impossibilitati ad accompagnare personalmente i figli a scuola;
- di accettare che in caso di esubero di richieste, rispetto alla disponibilità dei posti, sarà redatta
specifica graduatoria tenendo conto delle seguenti priorità:
a) protocollo d’arrivo della richiesta di iscrizione e residenza in frazione (nei casi di minore iscritto
all'istituto di istruzione secondaria di I grado con sede in Via Pigno o di minore iscritto agli istituti di
istruzione primaria di Via Ponte e di Via Angelo Ferrentino);

b) impossibilità da parte dei genitori ad accompagnare i propri figli a scuola per esigenze di lavoro
di entrambi o per impedimenti familiari le cui motivazioni siano documentabili;
c) distanza utente-scuola di appartenenza già normata all'art. 2 del vigente Regolamento.
- di essere a conoscenza delle quote di contribuzione che determinano il costo dell’abbonamento
mensile definite con delibera di Giunta comunale n. 51/2018;
- di sapere che non saranno accettate domande di utenti non in regola con il pagamento;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni variazione che intervenga relativamente ai dati
dichiarati.
- di accettare che il servizio sarà attivato su quei percorsi ove verrà garantita la presenza di almeno
3 bambini;
- di accettare che lo stesso è rivolto agli alunni delle scuole dell’infanzia, primarie e dell’istituto di
istruzione secondaria di I grado, residenti nel Comune di Roccapiemonte che possiedono i
seguenti requisiti:
a. iscritti nel plesso scolastico di pertinenza in relazione alla residenza o ad altro plesso dello
stesso Istituto Comprensivo;
b. con distanza tra luogo di residenza e plesso scolastico oltre 150 metri calcolati sulla base del
tragitto più breve percorribile a piedi dall’abitazione al plesso scolastico, salvo casi eccezionali,
debitamente documentati e valutati dall’ufficio istruzione;
c. appartenenti a nucleo familiare i cui genitori siano impossibilitati per motivi di lavoro ad
accompagnare i figli a scuola.
Il/La sottoscritto/a consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n.
445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, dichiara sotto la propria
responsabilità che le notizie contenute nel presente modulo sono vere.
INFORMATIVA RESA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D. LGS. 196/2003 E DEL GDPR
(Regolamento UE 2016/679)
- il trattamento dei dati conferiti con la presente istanza/dichiarazione è finalizzato al
perfezionamento del procedimento amministrativo per l’iscrizione al servizio di trasporto scolastico;
i dati conferiti potranno essere comunicati totalmente o in parte, qualora necessario, ad altri uffici
del Comune di Roccapiemonte e ad altri soggetti pubblici o privati che, in base a contratto stipulato
con il Comune di Roccapiemonte, sono tenuti al trattamento dei dati necessari al perfezionamento
del suddetto procedimento o attività correlate e successive.
Ai sensi dell’art. 24 del D. Lgs. 196/2003 tale trattamento rientra nei casi nei quali può essere
effettuato senza consenso espresso dell’interessato;
- il trattamento sarà effettuato con modalità informatizzate e/o manuali;
- il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell’istruttoria e successivi
adempimenti collegati al procedimento amministrativo;
- il mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati richiesti comporta l’annullamento del
procedimento;
- il dichiarante può esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.lgs. 196/2003 (modifica, aggiornamento
cancellazione dei dati, ecc.) avendo come riferimento il responsabile del trattamento per il Comune
di Roccapiemonte, nella persona della P.O. area Amm.va Legale; tuttavia, la richiesta di
cancellazione dei dati comporta l’annullamento della domanda di iscrizione e l’esclusione dal
servizio;
- il titolare del trattamento è il Comune di Roccapiemonte, con sede in P.zza Zanardelli, 3 - 84086
Roccapiemonte;
il responsabile del trattamento è la P.O. area Amministrativa Legale.
Firma_______________________________________
(allegare fotocopia fronte/retro di documento di identità in corso di validità ai sensi dell’art. 38
D.P.R. 445/2000)

NB: le famiglie che fanno richiesta del servizio si impegnano ad essere presenti alla fermata
indicata nella domanda di iscrizione alla partenza e all’arrivo dell’alunno o personalmente o
indicando una o più persone delegate. Solamente per gli alunni dell'istituto di istruzione secondaria
di primo grado le famiglie possono indicare la possibilità che i propri figli si rechino autonomamente
da casa alla fermata e viceversa, sollevando l’Amministrazione Comunale ed il personale del
servizio da ogni responsabilità civile e penale per eventuali danni occorsi al proprio/a figlio/a
durante il tragitto da casa alla fermata e viceversa.
Durante il tragitto gli alunni dovranno osservare un comportamento corretto tale da non disturbare
il buon funzionamento del servizio o da compromettere la sicurezza propria e degli altri trasportati.
Qualora si verificasse un comportamento scorretto, l'Amministrazione comunicherà alla famiglia il
comportamento non idoneo dell'alunno riservandosi di prendere i provvedimenti del caso così
come ex art. 10 del citato regolamento comunale.
Modalità di iscrizione
Il ricevimento delle domande di iscrizione si svolgerà dal 22.08.2019 e termine perentorio è
quello del 20 settembre 2019 : si dovrà presentare al Protocollo del comune di Roccapiemonte la
domanda di iscrizione debitamente compilata.
La domanda di iscrizione è annuale. La rinuncia al servizio di trasporto dovrà essere
comunicata per iscritto e non darà diritto a rimborsi.
E’ possibile trovare la domanda di iscrizione sul sito internet del Comune di Roccapiemonte o
presso l’Ufficio Pubblica Istruzione al quale dovrà essere consegnata debitamente compilata.
Non saranno accettate le domande di utenti:
- pervenute oltre la data del 20 SETTEMBRE 2019
- non in regola con i pagamenti necessari al perfezionamento dell'iscrizione stessa.
Graduatorie
In attuazione della deliberazione di giunta comunale n° 128/2016 l'Ufficio Pubblica Istruzione,
stilerà due distinte graduatorie “ ammessi” e “ammessi con riserva”, cui si attingerà in caso di
disponibilità di posti.
Prima dell'avvio del servizio gli utenti ammessi saranno invitati a regolarizzare l'iscrizione e
dovranno consegnare all'Ufficio Pubblica Istruzione la ricevuta di pagamento dell'abbonamento e
fotografia formato tessera dell’utente del servizio.
Modalità di pagamento
- Versamento su c/c postale n. 18992842 intestato al Comune di Roccapiemonte –servizio
tesoreria- indicando nella causale – ticket trasporto scolastico e il mese di riferimento
- Bonifico bancario intestato a Comune di Roccapiemonte servizio tesoreria IBAN:
IT17Y0538776391000001039150 Banca Popolare dell’Emilia Romagna filiale di Roccapiemonte
indicando nella causale – ticket trasporto scolastico e il mese di riferimento.
Importo abbonamento
- € 20,00 mensile
- € 40,00 bimestrale
- € 60,00 trimestrale
Firma del genitore_______________________________________

