
Domanda iscrizione al servizio di: 
TRASPORTO CON SCUOLABUS PER L’ANNO SCOLASTICO 2021/2022  

(Bando con scadenza l’ 11 giugno 2021) 
autocertificazione 

Al Comune di Rosignano M.mo 
Il/la sottoscritto/a 

 
Cognome  ___________________________________  Nome ___________________________________ Sesso _________________ 

Codice Fiscale ________________________________ nato/a a _________________________________________________________ 

provincia di ________________________________ il __________________ Cittadinanza ____________________________________ 

abitante in via _______________________________________________ n. _____ a _________________________________________ 

cap. __________ provincia di _____________________________ telefono __________________ cellulare _______________________ 

Indirizzo e mail ______________________________________________________________ 

IN QUALITA’ DI 

GENITORE                               TUTORE                              AFFIDATARIO 

 

CHIEDE L’ISCRIZIONE AL SERVIZIO DI TRASPORTO CON SCUOLABUS per l’alunno/a:  

 
Cognome ___________________________ Nome ____________________________ nato/a a ______________________________  

provincia di _________________________ il ___________________ Sesso _____________ Cittadinanza______________________  

Codice Fiscale. __________________________ Iscritto/a alla scuola ________________________di _________________________  

classe  (che frequenterà nell’a.s. 2021/2022)   ______ sezione ____ 

Il servizio è richiesto con partenza da via ______________________ n. ______ a ________________________ cap_________  

provincia _______________. 

 
CONSAPEVOLE CHE IN CASO DI DICHIARAZIONE MENDACE INCORRERA’ NELLE SANZIONI PREVISTE DALL’ART. 
76 DEL D.P.R. N. 445/2000 E NELLA DECADENZA DEL POSTO EVENTUALMENTE OTTENUTO, 
 

DICHIARA: 
 

Che l’abitazione di residenza dell’alunno per cui si chiede il servizio, è distante oltre 1 Km dalla Scuola di competenza 
zonale, e che tale abitazione si trova in assenza di adeguato servizio pubblico di linea con fermata entro i 500 mt. 

     Di avere diritto all’esenzione dalla quota di compartecipazione al servizio ai sensi di quanto previsto nel bando e pertanto di 
autorizzare il Comune di Rosignano Marittimo alla consultazione sul sito dell’INPS dell’attestazione ISEE e del valore relativo 
alle prestazioni agevolate ai minorenni per i quali è stata presentata la domanda di iscrizione. L’ISEE sarà importato a settembre 
2021, con validità settembre 2021 - febbraio 2022, e successivamente a marzo 2022, con validità marzo 2022 - giugno 2022 (N.B. 
In caso di mancata autorizzazione il richiedente sarà tenuto al pagamento della tariffa). 

Che ha diritto alla riduzione del 20% della tariffa di compartecipazione in quanto altri figli usufruiscono di servizi del Comune 
di Rosignano Marittimo di trasporto, refezione o nido. 

 
 

Il richiedente, alla data di presentazione della domanda, dovrà essere in regola con i pagamenti riferiti al servizio di 
Trasporto con Scuolabus per i periodi per i quali ha già usufruito dello stesso, PENA L’ESCLUSIONE DAL SERVIZIO. 
 
 
Alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di filiazione, la richiesta di iscrizione, rientrando nella responsabilità 
genitoriale, deve essere sempre condivisa dai genitori. Qualora la domanda sia firmata da un solo genitore, si intende inoltrata 
in comune accordo sotto la responsabilità del genitore dichiarante. 
 
 
 
 

 

        IL DICHIARANTE 

Data ____________ ______________________________________________________________ 

   Firma/e di autocertificazione ( DPR 445/2000 art. 21) da sottoscrivere al momento della presentazione 

   della domanda all’impiegato/a del Comune. Se la firma non è apposta in presenza dell’impiegato/a, la presente dichiarazione 

   deve essere inoltrata unitamente alla fotocopia di un documento di identità in corso di validità.  

 

 
 
 
 



 
 
 
 

Informativa sul trattamento dei dati personali 
(ai sensi art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 in materia di tutela dei dati personali) 

 
 

1. Finalità e base giuridica del trattamento  
I dati personali forniti con la Sua richiesta verranno trattati dal Comune di Rosignano Marittimo per lo svolgimento delle 
proprie funzioni istituzionali in relazione al procedimento avviato per ottemperare alla richiesta stessa. La base giuridica è 
costituita dalla necessità di adempiere all’obbligo legale a cui è soggetto il titolare in base a quanto previsto nel 
Regolamento per il servizio di trasporto scolastico approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 14 Marzo 2011 e 
nel bando di accesso al servizio approvato annualmente con decreto dirigenziale. 
2. Natura del conferimento e conservazione dei dati 
Il conferimento dei dati personali richiesti è obbligatorio, in quanto, in mancanza di essi, non sarà possibile dare inizio al 
procedimento menzionato e provvedere all’erogazione del servizio. I dati da Lei conferiti saranno conservati fino a che per 
normativa permangono obblighi giuridici legati all’aver usufruito del servizio.  
3. Destinatari dei dati personali  
I dati personali da Lei forniti saranno trattati da personale incaricato, opportunamente istruito e operante sotto l’autorità e la 
responsabilità del Titolare. 
I dati strettamente necessari saranno comunicati alla società appaltatrice del servizio di trasporto scolastico e dalla stessa 
trattati al fine di permettere l’erogazione del servizio richiesto . 
I dati personali potranno essere trattati, inoltre, da soggetti terzi che forniscono servizi strumentali, tra cui servizi di 
bollettazione, comunicazione, posta elettronica, recapito della corrispondenza, servizi tecnici informatici e altri fornitori di 
servizi inerenti alle finalità sopraccitate, nonché ad altre pubbliche amministrazioni per adempiere ad obblighi normativi. A 
tali soggetti saranno comunicati solo i dati strettamente necessari per l’espletamento delle relative funzioni. 
4. Diritti dell’interessato  
La informiamo, inoltre, che relativamente ai dati medesimi può esercitare in qualsiasi momento i diritti previsti dal CAPO III 
del Regolamento UE 2016/679. In particolare, Lei ha diritto di chiedere al Titolare l’accesso ai dati che la riguardano, la loro 
rettifica o la cancellazione, l’integrazione dei dati incompleti, la limitazione del trattamento; di ricevere i dati in un formato 
strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico; di opporsi in tutto od in parte, all’utilizzo dei dati, nonché di 
esercitare gli altri diritti a Lei riconosciuti dalla disciplina applicabile. Tali diritti possono essere esercitati scrivendo a mezzo 
posta al Responsabile della protezione dei dati (DPO), domiciliato per le sue funzioni presso la sede del Titolare, oppure 
tramite posta elettronica al seguente indirizzo e-mail: privacy@comune.rosignano.livorno.it 
Ai sensi dell’art. 77 del Regolamento UE 2016/679, inoltre, Lei ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la 
protezione dei dati personali nel caso in cui ritenga che il trattamento violi il citato Regolamento. 
5. Titolare del trattamento e Responsabile della protezione dei dati 
Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Rosignano Marittimo, con sede in via dei Lavoratori, 21 57016 
Rosignano Marittimo (LI). Il Responsabile della protezione dei dati è contattabile all’indirizzo di posta elettronica 
privacy@comune.rosignano.livorno.it 
 
 
 
Il sottoscritto ______________________________________ , con riferimento alla presente domanda, dichiara  
  (Cognome)  (Nome) 
di aver ricevuto l’informativa ai sensi dell’art.13 del Regolamento (UE) 2016/679 in materia di tutela dei dati personali 
 
 
 
                            IL DICHIARANTE      DATA 
 
                 ____________________________________   ____________________ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 


