
                                      Al Comune di Gravina di Catania        Uff. ISTRUZIONE
                                                                                                             

     RICHIESTA  SERVIZIO  TRASPORTO  CON SCUOLABUS
per l’anno scolastico  2015/2016

SOLO PER I NUOVI UTENTI    
QUELLI GIÀ ISCRITTI AL SERVIZIO DEVONO FAR VIDIMARE IL VECCHIO TESSERINO 

La/Il sottoscritta/o (Cognome e nome)      _________________________________________________

Nata/o a  ____________________________ in data ____/____/ ______  

     Nazione (se nata/o all’estero)____________________

Residente a  __________________________VIA  _______________________ N°_____/___ CAP____

Telefono _______________  Cell ____________________  e-mail   ____________________________

in relazione alla  presente domanda di  iscrizione al  servizio di  trasporto scolastico del proprio figlio,
valendosi delle disposizioni di cui agli artt. 5, 46 e 47 del T.U. della normativa sulla documentazione
amministrativa di cui al  D.P.R. n° 445/2000,

consapevole

- ai sensi degli artt.71, 75 e 76 del D.P.R. n.445/2000 delle responsabilità penali che si assume per
falsità  in  atti  e  dichiarazioni  mendaci,  che  potranno essere  eseguiti  controlli  diretti  ad  accertare  le
informazioni fornite; 
- di quanto deliberato con gli atti normativi dall’Amministrazione Comunale in merito al regolamento in
materia di trasporto scolastico; 
- che qualsiasi variazione dei dati dichiarati al momento dell’iscrizione e l’eventuale rinuncia al servizio
richiesto, dovranno essere tempestivamente comunicati per iscritto all’Ufficio Istruzione del Comune di
Gravina di Catania;  

quale genitore/tutore del minore sottoindicato :
dichiara 

1)1)1)1) I DATI ANAGRAFICI DELLA/DEL  BAMBINA/O per la/il quale si chiede l’iscrizione
Cognome nome sesso

M F

data di nascita luogo di nascita Nazione se nata/o fuori Italia

2) CHE LA SCUOLA  PRESSO CUI È ISCRITTO  LA/IL BAMBINA/O PER L’A.S. 2013/2014  È LA SEGUENTE

Scuola primaria _______________________________________________ Classe  ________  Sez_______    

Scuola secondaria di primo grado ________________________________ Classe  ________  Sez_______    

3) DI AUTORIZZARE L’AUTISTA  a prelevare  e riportare il  proprio  figlio  nei  punti  raccolta  stabiliti  dall’ufficio
istruzione;

4)  DI  ESSERE CONSAPEVOLE CHE le  responsabilità  dell’autista  e,  se presente,  dell’accompagnatore,  sono
limitate  al  solo  trasporto,  per  cui  una  volta  che  l’alunno/a  sia  sceso/a  alla  fermata   cessa  ogni  sua/loro
responsabilità nei confronti del minore;
 
5) DI IMPEGNARSI, ASSUMENDOSI QUALSIASI RESPONSABILITA’ PENALE E CIVILE A:

      essere presente alla fermata del pulmino al momento del rientro del proprio figlio da scuola 

      autorizzare l'autista, in assenza del sottoscritto/a, a lasciarlo/la  alla solita fermata del pulmino nell'orario di
rientro previsto (riferito agli alunni della scuola dell'obbligo);

(è obbligatorio optare per una delle due alternative)

MODULO ISCRIZIONE TRASPORTO SCOLASTICO



6) DI RICHIEDERE IL RILASCIO DEL TESSERINO DI TRASPORTO per la linea : 

     scuolabus 1, scuole e principali fermate :  3° C.D. “Giovanni Paolo II” 2° C.D. S.M.S. “G.
Nosengo”, “G. Rodari” P.zza Libertà,  via Valle Allegra (zona Milanese),  Monti  Arsi,  via Roma,
quartiere S. Paolo 

     scuolabus 2 : scuole e principali fermate :  3° C.D. “Giovanni Paolo II” 2° C.D. S.M.S. “G.
Nosengo”, “G. Rodari” v.le Unione Europea, v. Gramsci, Palazzetto dello Sport, v. Vitt. Emanuele,
v. Ugo Foscolo, v. Roma, Monti Arsi, zona Coviello. 

                                                        ALLEGA n. 2 foto formato tessera dello studente

INFORMATIVA SULL’USO DEI DATI PERSONALI
(Articolo 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 – “Codice in materia di protezione dei dati personali”)

La informiamo che, i dati personali richiesti  nel presente modulo, da Lei forniti, saranno trattati unicamente per i procedimenti
amministrativi  in  corso  e per  i  controlli  previsti  dalla  Legge,  sia  in  forma elettronica che cartacea.  Le informazioni  fornite
potranno essere utilizzate e comunicate ad Enti e/o soggetti  pubblici nei limiti  previsti da norme di Legge o regolamenti, o
quando ciò risulti necessario per lo svolgimento delle funzioni istituzionali; I diritti dell’interessato in relazione al trattamento dei
dati personali sono quelli indicati  nell’art. 7 del decreto sopra citato. Il titolare del  trattamento dei dati personali  è il Comune di
Gravina di Catania; il  Responsabile è il Dirigente del  4° Servizio - Comune di Gravina di Catania -  v. Vecchia S. Giovanni,
Gravina di Catania – Tel. 0957447114 Fax 0957447113 email cultura@comune.gravina-di –catania.ct.it.

Consenso 
Il sottoscritto dichiara  di esercitare la potestà genitoriale. Con la firma apposta in calce alla presente , sottoscrive quanto sopra
dichiarato e presta  inoltre  il proprio  consenso al trattamento dei dati per le finalità e con le modalità sopra indicate.

Firma del genitore/tutore

________________________________________________
(Se non apposta in presenza dell’operatore allegare fotocopia di un documento di riconoscimento)

Gravina di Catania,  ______/________/____________

              

PER INFORMAZIONI 

Ufficio ISTRUZIONE – V. Vecchia S. Giovanni, s.n., Centro Civico, 1° piano
tel.095 744716 / 0957447117 fax 0957447113 - email   cultura@comune.gravina-di-catania.ct.it 

Orario: MARTEDÌ - MERCOLEDÌ – GIOVEDÌ ore 8,30 -12.30  
MARTEDÌ - GIOVEDÌ ore 15,30 -17.00

  

            
CONSEGNA DELL’ISTANZA 
spedizione o consegna a mano

al protocollo del Comune, via G. Marconi, 6, 95030, Gravina di Catania 
o in alternativa:

all’Ufficio Istruzione, v. Vecchia San Giovanni, Centro Civico (1° Piano).

Ritiro del tesserino presso l’ufficio istruzione

MODULO ISCRIZIONE TRASPORTO SCOLASTICO


