
 
PRESENTARE UNA RICHIESTA PER OGNI FIGLIO 

 
AL  SIGNOR  SINDACO 

DEL  COMUNE  DI 
CAMPOROTONDO  ETNEO 

 
 

OGGETTO:  Richiesta servizio scuolabus comunale. Anno scolastico 2021/2022. 
 
Il sottoscritto ____________________________ nato a ________________   il________________,  
 
nella qualità di genitore dell’alunno _________________________  nato a  ___________________ 
 
il  ___________________, iscritto  alla Scuola: 
 

• Per il territorio del Centro: 
 
- MATERNA : __________ 
   
- ELEMENTARE:    ______   
 
- MEDIA :   _____   
 

• Per il territorio della frazione di Piano Tavola: 
 
- MATERNA: plesso di Via Sorrentino (esclusivamente per i residenti in C.da Feudotto):   ______ 
 
                           plesso di Via P. S. Mattarella :  ______ 
   
- ELEMENTARE:  plesso di Via P. S. Mattarella :    ______   
 
- MEDIA :  plesso di Via P. S. Mattarella :   _____   
 

C H I E D E 
 
alla S.V. di poter fruire del servizio gratuito scuolabus comunale per l’anno scolastico 2021 – 2022. 
 
Lo scrivente, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000, consapevole delle sanzioni penali 
previste in caso di dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità: 
       

DICHIARA 
 
- di essere residente in questo Comune,  in  Via 

______________________________ n. ______ tel.: 

________________________________; 

- DI PRENDERE ATTO ed ACCETTARE  le prescrizioni del servizio, come di seguito riportate: 

1. -  accettare le fermate che lo scuolabus comunale effettuerà secondo l'avviso pubblicato sul sito; 
2. - accettare gli orari di servizio che lo scuolabus dovrà effettuare; 
3. - impegnarsi a sensibilizzare il proprio figlio ad un  comportamento composto ed educato, al fine di non 

arrecare danno a sè ed agli altri. Eventuali danni materiali causati al mezzo, denunciati  dall’autista 
responsabile, verranno addebitati allo stesso, previa quantificazione; 



4. - essere consapevole che, a seguito di motivate segnalazioni da parte dell’autista, relative a scorretti 
comportamenti, si provvederà con apposita comunicazione, anche alla eventuale sospensione dell’alunno  
dal servizio; 

5. - di sollevare l’Amm.ne comunale da ogni responsabilità per eventuali accadimenti che si dovessero 
verificare, a carico dell’utente, nel periodo precedente la salita sul mezzo di trasporto o successivo la 
discesa dallo stesso; 

6. - di impegnarsi ad essere presente alla fermata dello scuolabus al momento del rientro del proprio figlio 
da scuola (obbligatorio per gli alunni della Scuola dell’Infanzia), autorizzando l’autista, in assenza del 
sottoscritto o della persona incaricata, a lasciarlo alla solita fermata; 

7. - di impegnarsi a dare tempestiva comunicazione scritta al Comune, in caso di cessazione di utilizzo del 
servizio di aver preso visione del Regolamento approvato con Delibera di C.C. n. 17/2021 e di averne 
accettato i contenuti; 

8. Di accettare che dopo il primo quadrimestre in caso di mancato pagamento per il periodo successivo 
verrà inibito l'accesso sul pulman; 
 

Si allega alla presente: 
o copia del documento di riconoscimento del richiedente, in corso di validità. 
o Copia pagamento annuale (€ 10,00 x 8 = € 80,00); 
o Copia pagamento 1° quadrimestre ( €10,00 x 4 = € 40,00); 
o Dichiara di avere un ISEE pari a zero e pertanto non è dovuto alcun pagamento. (in tale 

ipotesi allegare ISEE in corso di validità); 
o Dichiara di avere n.    figli che usufruiscono del servizio del trasporto scolastico e che 

pertanto la quota dovuta è di € 7,00 al mese. In tale ipotesi allegare ricevuta di € 70,00 
ricevuta versamento annuale di € 70,00.  O ricevuta di versamento quadrimestrale per € 
28,00. 

I pagamenti potranno essere effettuati con C/C postale del Comune di Camporotondo Etneo n. 
15809957 o a mezzo bancomat c/o la sede municipale. 

 
INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART.13 del D.Lgs.196/2003 

 
- I dati sopra riportati sono raccolti per le finalità connesse all'erogazione del servizio di che trattasi; 
- Il conferimento dei dati è obbligatorio ed il rifiuto di fornire gli stessi comporta l'impedimento di 
dar corso alla pratica stessa, nonché a tutti  gli altri adempimenti conseguenti, gli stessi saranno 
conservati  garantendone la riservatezza, l'accesso non autorizzato, o di trattamento non consentito o 
non conforme alle finalità della raccolta; 
- I dati personali possono essere comunicati ad altri soggetti pubblici per le esigenze connesse 
all'espletamento del servizio, quando tali operazioni siano previste da disposizioni di legge o di 
regolamento; 
- Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Camporotondo Etneo; 
-L'interessato può esercitare i diritti previsti dall'art.7 del D. Lgs. 196/03 ed in particolare ottenere la 
conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, dell'origine dei dati personali, 
delle modalità del trattamento, della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di 
strumenti elettronici, nonché l'aggiornamento, la rettificazione ovvero quando vi ha interesse, 
l'integrazione, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima dei dati; 
- L'interessato ha inoltre diritto di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi al trattamento dei 
dati personali che lo riguardano, ancorchè pertinenti allo scopo della raccolta. 
 

 
Camporotondo  Etneo, lì_________________                                                                                                                                      
          
                Firma del richiedente 
           
 
                                                                                                          ___________________________    


