
Presentazione della domanda     Data: ____________________    Ora: ________________

AL COMUNE DI SAN VITO AL TORRE    -  Via Roma, 45  - 33050 San Vito al Torre (UD) 

per il tramite dell’Associazione dei Santi Andrea Apostolo e Vito

OGGETTO:    RICHIESTA DI ISCRIZIONE TRASPORTO SCOLASTICO ANNO  2020/2021 

DA COMPILARE E RICONSEGNARE ENTRO E NON OLTRE IL 11 SETTEMBRE 2020:

Modulo richiesta trasporto scolastico anno scolastico 2020/2021

Il sottoscritto……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

residente a ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

via…………………………………………………………………………………………….  telefono/cellulare………..………………………….

e-mail ………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………….....

CONSAPEVOLE 

delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, e di formazione o uso di atti falsi, ai sensi dell’art. 76

del D.P.R. 445/2000

 DICHIARA

CHE il proprio/a figlio/a…………………………………………………iscritto/a alla:

☐  Scuola dell’Infanzia “Mons. P. Cocolin”- San Vito al Torre

☐ Scuola Primaria “U. Foscolo” – San Vito al Torre

☐  Scuola secondaria di primo grado – Aiello del Friuli

CHE (barrare la casella che interessa):

☐ ha la residenza in una zona disagiata per la mobilità (intesa come condizioni stradali pericolose per 

pedoni, carenza di marciapiedi e/o piste ciclabili, lontananza della sede scolastica) 

☐ entrambi i genitori non hanno la possibilità di accompagnare il minore per particolari orari di lavoro 

(spiegare la condizione) ________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

☐ la famiglia non dispone di mezzi di trasporto consoni  

Dichiara inoltre:

✔ di avere preso visione e di essere a conoscenza delle disposizioni contenute dal regolamento comunale per il servizio di trasporto scolastico, 

allegato alla delibera del Consiglio Comunale n. 55 del 28 novembre 2014. Le disposizioni ivi contenute devono ritenersi aggiornate anche in 

considerazione delle prescrizioni dettate dalle normative di cui alle misure di contenimento e di diffusione del Covid-19 ed in particolare del

DPCM 7 agosto 2020.

✔ di essere a conoscenza che l’invio di domande oltre il termine della scadenza (11 settembre 2020) verranno prese in considerazione 

esclusivamente nel caso in cui i posti si rendessero disponibili

✔ di essere a conoscenza che il suddetto servizio verrà erogato compatibilmente con l’evolversi delle condizioni epidemiologiche e i relativi 

provvedimenti del Governo e delle autorità locali e che solo a seguito di decisione delle autorità di Governo e delle autorità locali circa 

l'assetto organizzativo da dare agli istituti scolastici per l’anno 2020/21, ai genitori interessati, che hanno provveduto nei tempi previsti 

all’iscrizione, verranno fornite tutte le indicazioni sulle modalità di attivazione dei servizi e sulle modifiche organizzative eventualmente 

apportate, mediante materiale informativo che verrà pubblicato nella Home Page del sito istituzionale del Comune di San Vito al Torre 

✔ di essere a conoscenza che i posti disponibili, le fermate e gli orari potrebbero, a seguito delle normative di cui sopra, subire modifiche e o 

variazioni:



CHIEDE

di poter usufruire del servizio gratuito del trasporto scolastico per tutto l’a.s. 2020/2021 per il proprio figlio 

frequentante (barrare la casella che interessa):

- la Scuola dell’Infanzia “Mons. P. Cocolin”

         ☐  ANDATA/RITORNO ☐  solo ANDATA ☐  solo RITORNO

- la Scuola Primaria “U. Foscolo”

        ☐  ANDATA/RITORNO ☐  solo ANDATA ☐  solo RITORNO

- la Scuola Secondaria di Aiello del Friuli “A. Venier”

         ☐  ANDATA/RITORNO ☐  solo ANDATA ☐  solo RITORNO

☐  il Servizio Mensa (prevede il tragitto mensa-scuola)

              ☐  il Servizio Doposcuola (prevede il rientro presso la propria abitazione)

Si avvisa che il suddetto servizio potrebbe non prendere avvio o essere sospeso in relazione al numero delle iscrizioni e alle normative

riconnesse all’emergenza Covid-19.

Con la presente comunicazione il/la sottoscritto/a 

Inoltre

SI IMPEGNA

● a rispettare l’obbligo di garantire la propria presenza, o quella di altro soggetto maggiorenne autorizzato da

apposito  modulo/delega,  tutti  i  giorni  alla  fermata  prestabilita,  nell’orario  di  servizio  prestabilito,  per

prendere in consegna il proprio figlio/a.

● a prendere atto che il ripetersi della mancata osservanza  di tale obbligo, comporterà la sospensione del

servizio.

● a comunicare eventuale sospensione dell’utilizzo del servizio agli uffici competenti.

Letto e sottoscritto

……………………………………... , lì …………………….       Firma………………………………………………………………………………   

INFORMATIVA SULL’USO DEI DATI PERSONALI E SUI DIRITTI DEL/LA DICHIARANTE
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Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/16, l’Associazione Santi Andrea Apostolo e Vito, in qualità di Responsabile

Esterno del trattamento dei dati,  informa che i Suoi dati personali sono trattati, sia in forma cartacea che con strumenti

elettronici, per fini istituzionali, per gestire gli adempimenti istruttori ed amministrativi previsti nel presente procedimento

e per adempiere a prescrizioni previste dalla legge, nonchè per finalità di verifica autocertificazioni,   per archiviazione e

conservazione entro i tempi previsti dalla legge. I dati saranno comunicati al personale dell’Amministrazione comunale

interessato al Procedimento. I trattamenti sopra descritti sono leciti ai sensi dell’Art. 6 comma 1 lett. C ed E del GDPR. 

Gli  interessati  possono esercitare in ogni momento i diritti  previsti  dal  Regolamento UE 679/16. I dati  di contatto del

Responsabile della Protezione dei dati (DPO) nonchè il modello di informativa sono pubblicati sulla sezione privacy del sito

web del Comune.

SOLO PER GLI ALUNNI DELLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE A SALIRE/SCENDERE E

RAGGIUNGERE LA PROPRIA ABITAZIONE DA SOLI

Il sottoscritto………………………………………………………………………………………………………………………

in qualità di genitore di …………………………………………………………………..……………………………….

autorizza  il  minore  sopra  indicato  a  salire/scendere  e  raggiungere  la  propria  abitazione

autonomamente,  ovverosia  che  non  sia  obbligatoria  la  presenza  di  un  adulto  alla  fermata  dello

scuolabus.

Il  sottoscritto  solleva  totalmente  l’Amministrazione  Comunale  da  qualsiasi  inconveniente  possa

accadere al minore durante il tragitto verso l’abitazione.

Data …………/………../………………                                                                                                FIRMA

                                                                                                                 …………………………………………………………….

                                                                                                                              (allegare fotocopia del documento d’identità)

La domanda va compilata e inviata/consegnata con le seguenti modalità:

- in formato pdf  all’indirizzo e-mail info@santiandreavito.it

- presso IL MUNICIPIO  (via Roma, 45 ) nei seguenti giorni:

o lunedì 7 settembre dalle 18.30 alle 19.30

o mercoledì 9 settembre dalle ore 18.30 alle ore 19.30

Una copia del presente documento può essere scaricato:

- dalla  sezione  Modulistica  del  sito  dell’Associazione  dei  Santi  Andrea  Apostolo  e  Vito

(www.santiandreavito.it)

Per eventuali  informazioni  o chiarimenti,  si  prega di  contattare il  recapito telefonico 3316184837,

oppure scrivere all’indirizzo di posta elettronica info@santiandreavito.it 

DELEGA



Il/la sottoscritto/a …………………………………………………………………………………………………………………………….………………. 

Telefono/cellulare…………………………………………………………………………….…………………………………………… ………………….

padre/ madre dell’alunno

nome …………………………..……………. cognome ………………………………………..……………….………………

nato a …………………………………… il ……………………………..

 residente a ……………………………………… via …………………………………………………….

classe ……….…. sezione …………..……

delega e autorizza

le seguenti persone (maggiorenni) al ritiro del proprio figlio/a, presso la fermata dello scuolabus, al rientro dalla

scuola:

Nome Cognome …………………………..………………….. telefono /cellulare…………………………………………….

Tipo documento: ……………………………….. nr. ………………………………… 

Rilasciata da : …………………………………………  in data: ……………………………

Data di scadenza del documento:……………………………………………………………………

Nome Cognome …………………………..………………….. telefono /cellulare…………………………………………….

Tipo documento: ……………………………….. nr. ………………………………… 

Rilasciata da : …………………………………………  in data: ……………………………

Data di scadenza del documento:……………………………………………………………………

Nome Cognome …………………………..………………….. telefono /cellulare…………………………………………….

Tipo documento: ……………………………….. nr. ………………………………… 

Rilasciata da : …………………………………………  in data: ……………………………

Data di scadenza del documento:……………………………………………………………………

Luogo e data ……………………………………………………………………….

Firma del genitore

NOTA:  allegare fotocopia del documento d'identità in corso di validità delle persone delegate
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