Città metropolitana di Roma capitale
MOD. scu2a/18
Al Comune di Castel Gandolfo
Uff. Scuola - Servizio Scuolabus

Il/la sottoscritto/a__________________________________nato/a a________________prov.(

)

il_________ CF__________________ residente in________________via__________________in
qualità di____________tel.________________e mail:_______________@___________________
a seguito dell’uscita del bando dell’08/03/2018, chiede l’iscrizione al servizio scuolabus per l’
A.S. 2018-2019 del/della figlio/a_____________________________nato/a a__________________
il___________dal punto di raccolta___________________________alla scuola________________
classe frequentata nell’a. s. 2018-2019___________
Servizio di andata e ritorno / solo andata / solo ritorno (cancellare le voci che non interessano)
ATTENZIONE: i punti di raccolta da indicare sono quelli elencati nel modulo di domanda.
Il/la sottoscritto/a, consapevole delle conseguenze civili e penali derivanti da falsa dichiarazione
(artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000) dichiara, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, di
essere a conoscenza che l’Amministrazione Comunale ha facoltà di accertare d’ufficio la veridicità
dei dati forniti.
Dichiara inoltre di essere al corrente che:
• La presentazione della domanda non equivale all’accoglimento della stessa;
• Verranno accolte prioritariamente le domande dei residenti in Castel Gandolfo, fino al
completamento dei posti disponibili, e solo in caso di ulteriore disponibilità quelli non
residenti;
• Il servizio del trasporto non copre l’intero territorio comunale;
• Il nucleo familiare è composto, oltre che dal richiedente, come segue:
cognome e nome

luogo e data di nascita

rapporto parentela

A tal fine chiede che il/la proprio/a figlio/a, in possesso della certificazione rilasciata ai sensi
della L. 104/1992 che si allega in busta chiusa, venga inserito d’ufficio ai sensi del vigente
regolamento comunale.
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NOTIZIE UTILI ALLA FORMAZIONE DELLA EVENTUALE GRADUATORIA
(da compilarsi a cura del richiedente):
- genitori lavoratori: (se SI indicare cognome e nome)
1. ______________________________________
2. ______________________________________
- altri figli frequentanti il medesimo plesso: n. ______ (prossimo anno scolastico)
- altri figli frequentanti plesso diverso:

n. ______ (prossimo a. s. e solo scuola dell’obbligo)

- stato di handicap del minore *

(SI)

(NO)

- genitore portatore di handicap L 104/1992 *

(SI)

(NO)

- distanza dalla scuola maggiore di m. 1000

(SI)

(NO)

- madre in stato di gravidanza *

(SI)

(NO)

- fruizione del servizio nell’anno precedente

(SI)

(NO)

- altro figlio minore di mesi 12 al 31/05/2018

(SI)

(NO)

( crociare la voce che interessa; * allegare certificazione in busta chiusa)
Da compilarsi a cura dell’ufficio:
- frequentazione scuola fuori ambito

(SI)

(NO)

- frequentazione scuola privata

(SI)

(NO)

- segnalazione del servizio sociale

(SI)

(NO)

LIBERATORIA PER DISCESA ALUNNO DALLO SCUOLABUS
Il sottoscritto richiedente autorizza gli addetti all’accompagnamento presenti sullo scuolabus
a consentire la discesa dal medesimo del/della proprio/a figlio/a ____________________________
alla presenza di uno dei due genitori o di una delle seguenti persone:
1. ___________________________nato/a a
il_____________
2. ___________________________nato/a a

il_____________

3. ___________________________nato/a a

il_____________

in assenza di persone autorizzate (solo nel caso di alunni frequentanti le scuole medie).
Il richiedente dichiara altresì di essere a conoscenza che, qualora alla fermata non fosse
presente alcuna delle persone autorizzate , il bambino verrà affidato alla Polizia Locale e che del
fatto potranno essere informati l’Amministrazione comunale, i responsabili scolastici e la locale
stazione dei carabinieri.
Il richiedente si impegna inoltre a comunicare tempestivamente a questo Ufficio Scuola la
eventuale rinuncia a fruire del servizio scuolabus entro i primi 5 gg. del mese in cui si attuerà la
rinuncia. In mancanza di tale comunicazione l’utente sarà soggetto comunque al pagamento della
quota mensile stabilita.
Castel Gandolfo, lì _______________________
Il/la richiedente

D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
Codice in materia di protezione dei dati personali.
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 si informa che il Comune di Castel Gandolfo
acquisisce e tratta i dati personali e sensibili dei cittadini solo ed esclusivamente negli ambiti e nel rispetto
di quanto previsto dalla normativa vigente. Un’informativa più dettagliata potrà essere consultata visitando
il sito internet istituzionale.
Per poter procedere all’istruttoria della presente istanza è necessario esprimere in forma scritta il consenso al
trattamento dei dati personali ed alla comunicazione degli stessi a soggetti terzi che debbano, per la natura
stessa del loro ruolo, disporne; è necessario, altresì, acconsentire alle procedure di “post-informazione” e
pubblicità previste dal D. Lgs. 33/2013 o da altre norme inerenti la trasparenza dell’azione amministrativa.
Consenso ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
Codice in materia di protezione dei dati personali.
Il/la sottoscritto/a ___________________________________, nato/a a ______________________ (prov.
di_______) il ____________________ e residente a ________________________________ in via/p.za
____________________________________ n._______,
Visto l’art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 recante “Codice in materia di protezione dei dati
personali.”
Preso atto dell’informativa di cui sopra, ai sensi del citato articolo nonché degli artt. 23, 149 e 150
del medesimo decreto ed in relazione alla domanda della quale il presente consenso costituisce parte
integrante e sostanziale ed ai dati in essa contenuti
dichiara di aver preso atto che un’informativa più dettagliata è presente sul sito istituzionale del comune
nella sezione “Privacy”;
acconsente al trattamento dei dati personali dichiarati, sia comuni che sensibili, funzionale agli scopi per
i quali è posto in essere;
acconsente alla comunicazione degli stessi dati alle categorie di soggetti indicati nella informativa, che li
potranno sottoporre a trattamenti aventi le finalità indicate nell’informativa medesima od obbligatori per
legge;
acconsente alla pubblicazione dei dati forniti attraverso i canali (sito internet istituzionale, ecc…) e per
le finalità previste dalle norme emesse a garanzia della trasparenza e dell’imparzialità dell’azione
amministrativa.
Rimane fermo che il mio consenso è condizionato al rispetto delle disposizioni normative vigenti.
Castel Gandolfo, lì
In fede

Servizio di Trasporto Pubblico Scolastico
Anno Scolastico 2018 – 2019

ELENCO PUNTI DI RACCOLTA
PLESSO SCOLASTICO "LAGHETTO"
SCUOLA ELEMENTARE "MOLE"
SCUOLA ELEMENTARE "PAOLO VI"

SCUOLA MEDIA CENTRALE
SCUOLA MEDIA PAVONA
SCUOLA MATERNA COMUNALE “MPF”
Via dei Laghi – incrocio Via Selva Ferentina
V.le Bruno Buozzi - Mater Dei
V.le Antonio Costa
P.le Nenni
L. go Matteotti – fermata Cotral

P.le dei Giochi Olimpici
Via Spiaggia del Lago - vivaio
Via Spiaggia del Lago – Pub Fortuna ex Chiosco Bello
P.le della Pace

Via C. Rosselli – incrocio Via Mazzini
V.le Aldo Moro inizio
V.le Aldo Moro - incrocio Via G. Saragat
V.le Aldo Moro – fronte Chiesa
P.le Caduti di Via Fani

V.lo degli Stazi
Via Ercolano angolo Via S. Caterina
Via Colle Picchione
Via dei Cipressi
Via San Sebastiano altezza civico 10
Via Mole vicino Chiesa
Via Torretta - cancello Golf

Via Torretta – altezza civici 5/7
rotatoria Madonna di Coccio – fontanile

V.lo Madonna di Coccio
V. lo del Laghetto inizio

V.lo del Laghetto piazzetta
Via Padre Vaglia
Via Colonnelle angolo Via dei Castagni
Via Leonardo da Vinci – anfiteatro
Via Leonardo da Vinci – CGIL
Via Trento - angolo Via Michelangelo
Via Manzoni - ex delegazione
Via Michelangelo altezza civico 61/63
Via Michelangelo angolo Via Leopardi

Via Michelangelo delegazione
Via Nettunense - angolo Via degli Oleandri
Via Nettunense - Pub
Via Santa Fumia - deposito Padovani
Via Nettunense – pasta Scic
Via Santo Spirito fermata Schiaffini
Via Santo Spirito entrata Golf
Via dei Macinanti

