
COMUNE DI ARNESANO 
(Provincia di Lecce) 

 
Domanda per il Servizio Scuolabus – anno scolastico 2018/2019 

 
Il/la sottoscritto/a (dati del genitore): 
 
nome ________________________________ cognome ______________________________________________   
 
nato a ________________________ (____) il _______________ residente in _____________________________  
 
alla Via ____________________________________________________  Nr.___ Tel. _______________________ 
 
Altro genitore esercente la responsabilità genitoriale  sul minore (nome e cognome):  
 
__________________________________________________________________ tel ______________________ 
 

 
CHIEDE 

di poter usufruire del Servizio di Scuolabus per l’a.s. 2018/2019 per (dati dell’alunno): 

 
nome ______________________________________ cognome _____________________________________   
 
nato a ________________ (____) il __________________ residente in _______________________________  
 
alla Via ____________________________________________________________________________ Nr.___  
 
Iscritto per l’a.s. 2018/2019 alla classe ____ sez. ____  della: 
 
      Scuola dell’Infanzia                                 Scuola Primaria                    Scuola Secondaria di 1° grado 

 

A tal fine DICHIARA 
 

a conoscenza di quanto disposto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n° 445, sulle conseguenze e sulle 
responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 47 del 
D.P.R. 445/2000 sotto la propria personale responsabilità, 

 Che sussiste una delle seguenti condizioni che danno priorità (crociare): 
o Disabilità dell’alunno (eventualmente da fornire in copia su richiesta dell’Ufficio); 
o Disabilità di entrambi i genitori (eventualmente da fornire in copia su richiesta dell’Ufficio); 
o Disabilità di uno dei genitori unitamente a condizione di impossibilità dell’altro genitore ad occuparsi 

dell’accompagnamento per motivi di lavoro come da apposita dichiarazione (eventualmente da fornire in 
copia su richiesta); 

o Distanza dalla sede scolastica; 

 Di trovarsi nella seguente situazione di difficoltà oggettiva (crociare): 
o Entrambi i genitori lavorano – come da autodichiarazione da allegare alla domanda; 
o Presenza di un unico genitore nel nucleo familiare - come da autodichiarazione da allegare alla domanda; 
o Altro (specificare) _________________________________________________ 

 Di aver presentato domanda di accesso al Servizio Scuolabus anche per altri figli: 

1. Alunno/a ___________________________________________________________  

Scuola (crociare): 

□ dell’Infanzia     □ Primaria      □ Secondaria di 1° grado - Classe _____ Sez. ______ 

 

 

 



2. Alunno/a _____________________________________________________________  

Scuola (crociare): 

□  dell’Infanzia     □ Primaria      □ Secondaria di 1° grado - Classe _____ Sez. _____ 

 

3. Alunno/a _____________________________________________________________  

Scuola (crociare): 

□  dell’Infanzia     □ Primaria      □ Secondaria di 1° grado - Classe _____ Sez. _____ 

 

4. Alunno/a ______________________________________________________________  

Scuola (crociare): 

□  dell’Infanzia     □ Primaria      □ Secondaria di 1° grado - Classe _____ Sez. _____ 

 

 

 Di essere a conoscenza che nel caso in cui il numero dei posti disponibili sul mezzo non dovesse essere 
sufficiente per accogliere tutte le richieste pervenute, sarà data la priorità agli alunni in obbligo formativo 
(Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado); 

 Di impegnarsi a corrispondere regolarmente la retta che dovrà essere versata in via anticipata rispetto al 
mese di riferimento per potersi munire dell’abbonamento da esibire al personale in servizio sullo scuolabus. 

 

 
Specificare il luogo di partenza e di arrivo del minore con lo scuolabus: 
      l’indirizzo coincide con la residenza del minore 
      l’indirizzo è diverso dalla residenza ed è il seguente: 
 
per l’andata Via _____________________________  per il ritorno Via ____________________________ 
 
 
 
Arnesano, data _____________              Il/La dichiarante 
 _____________________________ 
 (firma per esteso e leggibile) 
 

ALLEGARE DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO DEL RICHIEDENTE 

 
 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (art. 13 D.Lgs. 196/2003) 

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii – “Codice in materia di protezione dei dati personali”,  e degli  articoli 7, 13 e 14 del 
Regolamento Europeo 679/2016 si informa che il trattamento dei dati personali forniti al Comune di Arnesano è finalizzato unicamente alla corretta 
esecuzione dei compiti istituzionali nelle materie della gestione della procedura indicata in oggetto, ed avverrà presso la sede dell’Amministrazione 
comunale di Arnesano, titolare del trattamento dei dati, con l’utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le 
predette finalità. 

Il conferimento di tali dati è obbligatorio per poter concludere positivamente il procedimento amministrativo.  Agli interessati sono riconosciuti i diritti di 
cui al citato codice e Regolamento ed in particolare il diritto ad accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la 
cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. 
 
Nessuno dei dati sarà comunicato a terzi diversi da quelli che per disposizione normativa o regolamentare sono tenuti a riceverla. I diritti previsti dagli 
articoli da 15 a 22 del Regolamento Europeo 679/2016  e dall’articolo 7 del Decreto Legislativo 196/2003,  potranno essere esercitati dal candidato mediante 
richiesta rivolta senza formalità al Titolare del trattamento con sede in Via De Amici, 20 –73010 Arnesano PEC 
protocollo.comunearnesano@pec.rupar.puglia.it    Centralino: 0832/321205  - 321813 
Responsabile della Protezione dei dati personali, via Del Carpino n. 8, 47822 – Santarcangelo di Romagna – RIMINI,  email: 
nadia.cora@mantova.pecavvocati.it. 
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	CHIEDE

