
 

 

 

 
COMUNE DI SPOTORNO 

Provincia di Savona 
AREA SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA’  

 
 

DOMANDA DI ISCRIZIONE AL SERVIZIO SCUOLABUS 

Da consegnare prioritariamente mezzo e-mail: protocollo@comune.spotorno.sv.it 

oppure direttamente al protocollo nelle seguenti giornate: 

mercoledì e venerdì ore 10.00-12.00 - martedì e giovedì ore 15.00-17.00 

TERMINE PRESENTAZIONE DOMANDE VENERDI’ 18 SETTEMBRE 2020 

IL SERVIZIO SARA’ ATTIVO DA LUNEDI’ 5 OTTOBRE 2020 

 
Il sottoscritto/a ____________________________________cell. __________________________________ 
 
nr. tel. casa_________________________e-mail_______________________________________________ 
 
in qualità di genitore di ____________________________________________________________________ 
 

( ↑ indicare il cognome e nome dell’alunno per il quale si richiede l’iscrizione) 
 
nato a ________________________________________________il _______________________________  

residente a_________________________________via _________________________________________ 

nr._____________________scuola__________________________________________________________ 

classe _______________________________________sezione ___________________________________ 

con la presente chiede che il/la proprio/a figlio/a possa usufruire del servizio scuolabus in ordine all’anno 
scolastico 2020-2021 per  
 

 andata   □                    ritorno  □ 
 

 giorni di utilizzo_________________________________________________________________ 
 

 indirizzo di fermata salita e discesa__________________________________________________ 

 
TARIFFE SERVIZIO SCUOLABUS 

 
Le tariffe del servizio SCUOLABUS sono state approvate con deliberazione di Giunta Comunale nr. 12 del 
06.02.2020. 
Il costo mensile del servizio di trasporto scolastico ammonta a € 150,00. 
Per poter usufruire della tariffa corrispondente alla situazione economica della propria famiglia, è necessario 
consegnare copia dell’attestazione ISEE, in corso di validità, all'Ufficio Protocollo contestualmente alla 
presentazione dell’istanza di iscrizione. 
 
OPPURE 
 
Si invita ad indicare  di seguito, gli estremi della propria ultima attestazione ISEE, in corso di validità, 
sapendo che la mancata indicazione degli stessi comporta automaticamente l’attribuzione del costo 
massimo di contribuzione: 
 
Attestazione nr: …………………………………………..   Rilasciata da:……………………………. 
 

 
VALORE ISEE  

 
€ _______________________ 
 

 
SCADENZA:______________ 
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COMUNE DI SPOTORNO 

Provincia di Savona 
AREA SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA’  

 
AGEVOLAZIONI FASCE ISEE (solo per i residenti) 
 

Fasce ISEE Costo mensile 

Fino a € 15.000,00 € 15,00 

Da € 15.000,01 a € 25.000,00 € 20,00 

Da € 25.000,01 a € 40.000,00 € 25,00 

Da € 40.000,00 a € 60.000,00 € 30,00 

 
Dal secondo figlio iscritto al servizio: riduzione del 20%  
Il sottoscritto comunica, inoltre: 
- di essere a conoscenza che la presente richiesta è impegnativa anche ai fini della corresponsione della 
quota di spesa mensile a carico delle famiglie, salvo motivate, inderogabili cause ostative da comunicare 
tempestivamente per iscritto all’ufficio Pubblica Istruzione del Comune almeno 10 gg. prima della fine 
dell’ultimo mese usufruito; 
- di impegnarsi ad accompagnare e ritirare il/la proprio/a figlio/a alla fermata convenuta nel rispetto degli 
orari prestabiliti, consapevole dei gravi disguidi che un comportamento inadempiente potrebbe causare al 
servizio e del mancato rispetto di quanto stabilito con sentenze nr. 5424 del 05.09.1986 e nr. 2380/2002 
emesse dalla Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione; 
 
in caso di assenza, DELEGA i signori, indicare cognome, nome e grado di parentela: 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
 
a prendere in consegna il/la bambino/a alla fermata indicata in precedenza; 

 
DICHIARA altresì 

 
• di essere a conoscenza che la responsabilità del Comune di Spotorno e della Ditta che effettua il trasporto 
scolastico cessa dal momento in cui il/la bambino/a viene affidato alla/e persona/e delegata/e; 
 

• di essere a conoscenza, inoltre, che qualora il/la bambino/a non trovi alla fermata alcuna persona 
autorizzata a prenderlo in consegna, lo/la stesso/a verrà trattenuto sullo scuolabus fino all’esaurimento del 
percorso e, quindi, portato al comando di polizia municipale o presso l’ufficio Servizi Sociali che 
provvederanno a contattare i genitori; 
 

• di essere a conoscenza, infine che, nel caso tali episodi si ripetessero, l’alunno/a potrà essere sospeso dal 
servizio di trasporto per l’intero anno scolastico; 
 

• di essere consapevole che si rimanda alla responsabilità genitoriale la verifica dello stato di salute del 
minore. 

 
SI IMPEGNA  

 
1. Nel rispetto delle linee guida per il trasporto scolastico durante l’emergenza da Covid-19 a non far 

accedere allo Scuolabus il proprio figlio/a in caso di: 
 

 sintomatologia quale tosse, raffreddore, temperatura corporea superiore a 37,5° 
 contatto con persone positive al Covid-19 nei 14 gg. antecedenti. 

 
2 A pagare la quota di iscrizione entro la data di scadenza fissata (entro i primi 5 gg. del mese), pena 

la sospensione dal servizio. 
 
 Data                                          
                                                                                                                   Firma del dichiarante  
 
                                                                                                            ________________________                
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Informativa ex art. 13-14 del GDPR 2016/679 

 
Secondo la normativa indicata, il trattamento relativo al presente servizio sarà imputato ai principi di correttezza, liceità, 
trasparenza e di tutela della riservatezza. 
I dati forniti verranno trattati per le seguenti finalità: iscrizione e fruizione al Servizio di TRASPORTO SCOLASTICO 
A.S. 2020-2021. 
Il trattamento sarà effettuato: mediante strumenti manuali e/o informatici. I dati sono raccolti all’interno dell’ufficio 
competente e in ogni caso trattati in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi. 
I dati dei minori NON saranno diffusi ma trattati esclusivamente all’interno dell’Ufficio Comunale e dal soggetto gestore 
del servizio. 
I dati richiesti sono obbligatori ai fini della partecipazione dei minori al Servizio. 
I dati potranno essere comunicati a terzi nei limiti stabiliti dal citato GDPR o da altre norme di legge specifiche.  
Altri soggetti che possono venire a conoscenza dei dati: responsabili del trattamento dei dati nominati dal Comune 
di Spotorno, se direttamente coinvolti nel procedimento amministrativo. 
Il titolare del trattamento è: il Comune di Spotorno nella persona del Sindaco pro-tempore Dott. Mattia Fiorini. 
I Responsabili del trattamento sono:  
Capo Area Servizi alla Persona e Promozione della Città: A.S. Pamela Ferrandino 
 
Lei potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti: 

 Di richiedere maggiori informazioni in relazione ai contenuti della presente informativa; 

 Di accesso ai dati personali; 

 Di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano 
(nei casi previsti dalla normativa); 

 Di opporsi al trattamento (nei casi previsti dalla normativa); 

 Alla portabilità dei dati (nei casi previsti dalla normativa); 

 Di revocare il consenso, ove previsto: la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento 
basata sul consenso conferito prima della revoca; 

 Di proporre reclamo all’autorità di controllo (Garante Privacy) 

 Di dare mandato ad un organismo, un’organizzazione o un’associazione senza scopo di lucro per 
l’esercizio dei suoi diritti; 

 Di richiedere il risarcimento dei danni conseguenti alla violazione della normativa (art.82). 
 
Qualora il titolare del trattamento intenda trattare i dati personale per una finalità diversa da quella per cui essi 
sono stati raccolti, prima di tale ulteriore trattamento, verranno fornite informazioni in merito a tale diversa 
finalità ed ogni ulteriore informazione pertinente. 
 
L’esercizio dei suoi diritti potrà avvenire attraverso contatto diretto e/o l’invio di una richiesta anche mediante e-
mail a: 

 
 

SOGGETTO DATI  CONTATTO EMAIL 

Titolare Comune di 
Spotorno – 
Sindaco Pro 
tempore 
Dott. Mattia 
Fiorini 

019/746971 protocollo@comune.spotorno.sv.it 

Responsabile Pamela 
Ferrandino 

019/7415073 pamela.ferrandino@comune.spotorno.sv.it 

Responsabile 
della protezione 
dei dati (DPO) 

Dott. Santo 
Fabiano 

 dpo@santofabiano.it 

 
Contatto WEB del titolare: http://www.comune.spotorno.gov.it 
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