Comune di Maranello
SERVIZIO ISTRUZIONE
02 Serv. Agg. A. 01 sec Rev. 7 del 08/04/2020 MO. 06

N. DI PROTOCOLLO_______________

MODULO DI ISCRIZIONE
SERVIZI AGGIUNTIVI COMUNALI
FUORI TERMINE
Scuola secondaria 1° grado
A.S. 2020/2021

DATA___________________________
IMPIEGATO CHE RICEVE L’ISTANZA
________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AL COMUNE DI MARANELLO – SERVIZIO ISTRUZIONE
Il/la sottoscritto/a _______________________________________________  madre  padre  tutore
dell’alunno/a_________________________________________________________________________
nato/a il ______________________ a ____________________________________________________
residente/domiciliato in via/piazza______________________________________________nr.________
a_______________________________________________________Prov.________C.A.P.__________
recapiti telefonici______________________________________________________________________
 bambino con disabilità (Certificato ai sensi della Legge 104/92)
CHIEDE
 l’iscrizione dello/a stesso/a per l’A.S. 2020-2021 ai seguenti (barrare le caselle relative)
Servizi

Istituto

Cl.

 Trasporto scolastico  “A.Ferrari”
Fermata richiesta/assegnata
Mattino:

Sez.

”G.Galilei”

________________________________________________________________
Ritorno *

Andata

 la somministrazione di farmaci presso il servizio _______________________________________
(a tal fine si impegna a presentare istanza allegando il certificato medico)

SI IMPEGNA
 a versare all’Amministrazione Comunale le rette dovute per i servizi richiesti:
Tariffe residenti
 TRASPORTO SCOLASTICO:

- tariffa annuale anticipata

Euro

Tariffe NON
residenti
Euro 366,00

183,00

PRENDE ATTO
che le tariffe agevolate per residenti, in regola coi pagamenti ed in possesso dei requisiti sono le seguenti:
TRASPORTO SCOLASTICO:
- Isee da
0,00 a 6.025,00 - tariffa annuale anticipata

Euro

121,00

CONFERMA
 la volontà di pagare con addebito in c/c presso la propria Banca le cui coordinate sono:
Codice IBAN : _______________________________________________________________
(Da compilare solo se l’addebito in c/c è già attivo per altri servizi.)

 di voler pagare con addebito in c/c presso la propria Banca e presentare mandato SEPA al Servizio
Istruzione

 di NON voler pagare con addebito in c/c presso la propria Banca
AUTORIZZA
il Comune di Maranello ad effettuare tutte le comunicazioni e/o informazioni istituzionali dell'ente mediante
servizio sms o e-mail e a tal fine fornisce i seguenti recapiti :
Telefono CELLULARE: ______________________
Indirizzo e-mail:________________________________
DICHIARA CHE
 mi impegno ad accompagnare e ritirare mia/o figlia/o alla fermata assegnata, agli orari stabiliti,
personalmente e /o a mezzo di altro adulto delegato;
E quindi dichiaro:
- di essere consapevole che la presente autorizzazione esonera l'Amministrazione Comunale da ogni
responsabilità qualora alla fermata non fosse presente un adulto di riferimento;
- di essere consapevole che la presente autorizzazione esonera l'Amministrazione Comunale dall'obbligo di
vigilanza nella salita sul mezzo.

autorizzo il minore ad usufruire in modo autonomo del trasporto scolastico, esonerando in tal modo il
comune di Maranello dall’obbligo nella salita e discesa dal mezzo.
E quindi dichiaro (L.4/12/2017, n.172):
- di aver valutato le caratteristiche del tragitto che nostro/a proprio/a figlio/a percorre;
- di aver considerato l'età e valutato la necessità di avviare un percorso di autonomia e di
responsabilizzazione del minore;
- di aver adeguatamente istruito nostro/a figlio/a sul percorso e le cautele da seguire per raggiungere
l'abitazione o il luogo da noi indicato;
- di essere consapevole che la presente autorizzazione esonera l'Amministrazione Comunale dall'obbligo di
vigilanza nella salita e discesa dal mezzo;
- di essere consapevole che la presente autorizzazione esonera l'Amministrazione Comunale da ogni
responsabilità rispetto alla scelta del minore condivisa con la famiglia, di salire o meno sullo scuolabus,
dopo il termine delle lezioni.
Rilascio la presente autorizzazione anche per l'uscita autonoma di nostro/a figlio/a al termine delle lezioni
(nel caso in cui usufruisca del trasporto scolastico) per recarsi al punto di salita dello scuolabus.
PRENDE ATTO di quanto segue:
- le famiglie sono responsabili di eventuali danni arrecati dai figli a mezzi e/o persone.
-l’utilizzo del cellulare sullo scuolabus è vietato ed in caso di inosservanza del divieto il cellulare può essere
ritirato dall’autista e riconsegnato all’utente al termine del trasporto;
-gli utenti del servizio hanno l’obbligo di allacciarsi le cinture di sicurezza;
-l'iscrizione al trasporto scolastico (sia per gli iscritti nei termini che per gli iscritti fuori termine), potrà
ritenersi approvata definitivamente solo con la pubblicazione del Piano dei trasporti (prima dell'inizio della
scuola);
- l’iscrizione ai servizi ha validità per tutta la durata di frequenza alla scuola, di anno scolastico in anno
scolastico si intende tacitamente confermata, salvo rinuncia scritta da trasmettere al Servizio Istruzione (per
il trasporto scolastico si intende confermata l’iscrizione per la tratta casa-scuola / scuola-casa: ogni
variazione di fermata è da richiedere per ogni anno scolastico);
- il mancato pagamento della retta dovuta dopo un sollecito formale, comporta l’avvio delle procedure di
riscossione coattiva, nei termini di legge;
- ogni variazione dei dati dichiarati nella presente istanza va tempestivamente comunicata.
ACCETTA
le norme organizzative e di frequenza previste dai vigenti regolamenti disponibili sul sito internet del
comune (www.comune.maranello.mo.it).
DICHIARA
che tutti i dati comunicati e riportati nella presente scheda di iscrizione corrispondono a verità e di essere
consapevole che, ai sensi dell’ art. 76 del D.P.R. 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e
l’uso di atti falsi nella presentazione delle domande sono puniti ai sensi del Codice Penale e delle leggi
speciali in materia.

RESPONSABILITA’ GENITORIALE

la presente richiesta e' stata effettuata in ottemperanza delle disposizioni sulla responsabilita' genitoriale di
cui agli artt.316, 337 ter e 337 quater del codice civile che richiedono il consenso di entrambi i genitori.
Ai fini del Regolamento europeo 679/2016 relativo al trattamento dei dati personali (GDPR - General Data Protection Regulation), si
informa l'interessato che i dati personali e i dati particolari di cui alla presente domanda sono trattati con procedure automatizzate e
manuali dai dipendenti incaricati al procedimento di gestione delle iscrizioni al servizio, in modo da garantire la sicurezza e la
riservatezza dei dati stessi. I dati non saranno comunicati né diffusi a nessuno esterno all'ufficio di riferimento, se non ai fini del
procedimento per il quale sono stati rilasciati, con la sola eccezione dei fornitori dei servizi nonché delle scuole interessate se tale
comunicazione è necessaria all'erogazione del servizio stesso. Il trattamento dei suoi dati per lo svolgimento di funzioni istituzionali
da parte del Comune di Maranello, in quanto soggetto pubblico non economico, non necessita del suo consenso; il conferimento dei
dati è facoltativo, ma in mancanza non sarà possibile adempiere al procedimento stesso. L'interessato può rivolgersi al Servizio
Istruzione del Comune per avere pieno riscontro di quanto dichiarato e per esercitare i diritti previsti dal Regolamento europeo
679/2016, perciò consultare, modificare e cancellare i dati, nonché per conoscere i nominativi del Responsabile e degli Incaricati del
trattamento.

Letto, Approvato e Sottoscritto
Maranello, lì _______________

In Fede ____________________________________

