
         Al Comune di Fiscaglia 
 

RICHIESTA SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO 
Anno Scolastico 2021/2022 

da presentare entro il 30/06/2021 
compilato, firmato e con allegato documento di identità al Comune di Fiscaglia 

 
 

 
Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________________________________________ 

nato a ______________________________________________________________________ il____________________________ 

residente nel comune di Fiscaglia, Località ___________________________________________________________ 

Via ____________________________________________________________________ n. __________ CAP. ________________ 

Tel. ___________________________ / ______________________ C. F.: _____________________________________________ 

e-mail ____________________________________________________________________________________________________ 

 
genitore/esercente la responsabilità genitoriale di: ____________________________________________ 

nato a ______________________________________________________________________ il____________________________ 

C.F.:_______________________________________________________________________________________________________ 

che nell’A.S. 2021/2022 frequenterà la classe_______________________ sezione ______________________ 

 
 

a tempo pieno   □    a tempo modulare   □ 
 
 
della scuola ____________________________________ di ___________________________________________ 
 

chiede 
 
di usufruire del servizio di trasporto scolastico per il/la proprio/a figlio/a sopra indicato/a 
per l’anno scolastico 2020/2021 con le seguenti modalità: 

□ solo all’andata  □ solo al ritorno  □ completo andata e ritorno 
 

DA COMPILARE PER GLI ALUNNI CHE RISIEDONO IN CENTRO ABITATO CHE 
FREQUENTANO LA SCUOLA IN ALTRA LOCALITA’ INDICARE IL PUNTO DI 
RACCOLTA 
 

 Piazza Repubblica - Località Massa Fiscaglia 
 Via P.P. Pasolini intersezione SP68 - Località Massa Fiscaglia 
 Via Matteotti (Piazzale Campo Sportivo) - Località Migliaro 
 Via Erbe (Palestra Comunale) - Località Migliaro 
 Via Frescobaldi (Piazzetta Parcheggio) - Località Migliarino 
 Viale Matteotti (Centro Polifunzionale) - Località Migliarino 
 



DA COMPILARE PER GLI ALUNNI DI ETA’ INFERIORE A 14 ANNI 
 

DICHIARA 
 
Che l’alunno/a sopra indicato/a verrà ritirato nel luogo ove cessa di fruire del servizio 
di scuolabus, secondo le seguenti modalità: 
 
 dal/la sottoscritto/a genitore/esercente la responsabilità genitoriale dell’alunno/a 
 
 dall’altro genitore/esercente la responsabilità genitoriale __________________________________ 
 
 per indisponibilità dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale, il sottoscritto 

incarica le seguenti persone maggiorenni ad attendere e ritirare l’alunno/a alla fermata 
dello scuolabus: 

 
NOME E COGNOME_____________________________________________________________________________________ 

residente a _______________________________________ in Via________________________________________________ 

In qualità di (indicare relazione di parentela o altro)________________________________________________ 

Telefono _________________________________________________________________________________________________ 
 

NOME E COGNOME_____________________________________________________________________________________ 

residente a _______________________________________ in Via________________________________________________ 

In qualità di (indicare relazione di parentela o altro)________________________________________________ 

Telefono _________________________________________________________________________________________________ 
 

NOME E COGNOME_____________________________________________________________________________________ 

residente a _______________________________________ in Via________________________________________________ 

In qualità di (indicare relazione di parentela o altro)________________________________________________ 

Telefono _________________________________________________________________________________________________ 
 

 

DA COMPILARE SE L’INDIRIZZO E’ DIVERSO DA QUELLO DI RESIDENZA 
 
Il sottoscritto/a ______________________________________________ genitore/esercente la 
responsabilità genitoriale dell’alunno/a sopra indicato/a CHIEDE che trasportato 
 
□ per il tragitto di solo andata      □ per il tragitto di solo ritorno      □ per il tragitto di andata e ritorno 

 
al seguente indirizzo, diverso da quello di residenza: 

c/o _______________________________________________________________________________________________________ 

residente nel comune di Fiscaglia, Località ___________________________________________________________ 

Via _______________________________________________________________________________ n. _____________________ 

Tel. _______________________________________________________________________________________________________ 



DICHIARO ALTRESI’ 
 

 di comunicare tempestivamente qualsiasi cambiamento di modalità di trasporto, ivi 
compresa l’eventuale sospensione del servizio in corso d’anno scolastico, anche al fine di 
evitare spiacevoli disguidi. 

 di corrispondere al Comune di Fiscaglia la quota per il servizio trasporto scolastico pari 
ad € 180,00 al mese in due soluzioni: 

- la prima entro il 30 ottobre 2021 
- la seconda entro il 28 febbraio 2022 

 di impegnarsi a non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra 
ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite 
intermediari, al fine del rilascio del provvedimento o al fine di distorcere l’espletamento 
corretto della successiva attività educativa; 

 di impegnarsi a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia ogni illecita richiesta di 
denaro o altra utilità ovvero offerta di protezione o estorsione di qualsiasi natura che 
venga avanzata nei propri confronti e di propri familiari; 

 che fra il sottoscritto/i propri familiari e i dirigenti/dipendenti del Comune di Fiscaglia: 
o non sussistono relazioni di parentela o affinità; 
o sussistono le seguenti relazioni di parentela o affinità: 

specificare__________________________________________________ 
 
 
Data, __________________________________________________ 
 
        Firma del Richiedente 
 
      _________________________________________________ 
 
Informativa sulla Privacy: 
Ai sensi di quanto stabilito dal Regolamento Europeo sulla Protezione dei Dati n. 679/2016, e dal Decreto Lgs. 196/2003 recante il Codice in 
materia di protezione dei dati personali integrato con le modifiche introdotte dal D.Lgs.10.08.2018 n. 101, i dati personali forniti dagli utenti 
saranno raccolti presso i Servizi Sociali del Comune di Fiscaglia, per le finalità di erogazione del beneficio e saranno trattati mediante 
strumenti manuali, informatici e telematici e comunque idonei a garantirne sicurezza e riservatezza, anche successivamente all’accesso al 
beneficio per le finalità inerenti la gestione dell’erogazione dello stesso. 
Il conferimento di tali dati è obbligatorio per le finalità di cui sopra, previste dall’art. 6 della Legge 8 novembre 2000 n.  328 “Legge quadro 
per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” inerenti nello specifico l’ottenimento delle misure di sostegno rivolte 
a famiglie con minori in situazioni di rischio e/o fragilità sociale per emergenze. 
I dati personali potranno essere comunicati ad altri enti pubblici o a privati esclusivamente nei casi previsti da leggi e regolamenti. 
Potranno essere diffusi esclusivamente i dati previsti dalla normativa e rigorosamente nei casi ivi indicati. 
In applicazione di quanto previsto nel Capo III “Diritti dell'Interessato” del GDPR i soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto di 
ottenere l'accesso ai dati, di chiederne la rettifica, la cancellazione, o la limitazione del trattamento, il diritto di opporsi al trattamento, il 
diritto alla portabilità dei dati, il diritto di revocare il consenso al trattamento, in qualsiasi momento e il diritto di proporre reclamo 
all'autorità di controllo. 
Titolare del trattamento di tali dati è il Comune di Fiscaglia. Il Comune di Fiscaglia ha designato quale Responsabile della protezione dei dati 
la società Delta Web SpA Via Alfieri n. 2 – 44021 Codigoro (Fe) - (info@deltawebferrara.it) 
Per maggiori approfondimenti consultare il sito istituzionale www.comune.fiscaglia.fe.it nella sezione dedicata “Privacy GDPR”. 

 

Consenso al trattamento dei dati sensibili Ai sensi di quanto stabilito dal Regolamento Europeo sulla Protezione dei Dati n. 679/2016, e 
dal Decreto Lgs. 196/2003 recante il Codice in materia di protezione dei dati personali integrato con le modifiche introdotte dal 
D.Lgs.10.08.2018 n. 101 
Il sottoscritto espressamente rilascia il proprio consenso al trattamento dei dati definiti come "sensibili" resi contestualmente alla presente 
dichiarazione, e per le sole finalità, previste da disposizioni di legge, strettamente correlate al procedimento per cui la dichiarazione stessa 
viene resa. 
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