
   MODULO  DI   RICHIESTA   DEL   SERVIZIO  TRASPORTO   SCOLASTICO   A. S.   2020/2021 
 

La richiesta dovrà essere trasmessa entro il 1° agosto 2020 preferibilmente per e-mail all’indirizzo 

protocollo@comune.larciano.pt.it   oppure   presentata presso l’Ufficio Protocollo del Comune dal lunedì al 

sabato dalle 9:00 alle 13:00.  

Le richieste pervenute oltre la data sopraindicata saranno accolte con riserva 

************************************************************************ 

La presente richiesta può essere presentata solo da coloro che sono in regola con i pagamenti del 

servizio trasporto scolastico già usufruito. 
 

                      Al  Sindaco  del  Comune  di  Larciano 
                                

I sottoscritti 

GENITORE (pagante):   cognome e nome .................................................................................................................. nato/a  

a  ....…………………………………………..…...  (……….)   il  ..…....... /.….…./…….............   e residente a                

……………………….……...........…(……….)   via/piazza ..…………………………….................................................             

n..................  -     codice fiscale .................................................................  cellulare…......................................................... 

 

L'ALTRO GENITORE:  cognome e nome .................................................................................................................. nato/a  

a  ....…………………………………………..…...  (……….)   il  ..…....... /.….…./…….............   e residente a                

……………………….……...........…(……….)   via/piazza ..…………………………….................................................             

n..................  -     codice fiscale .................................................................  cellulare…......................................................... 

CHIEDONO 
 

 l'ammissione al servizio di   trasporto scolastico per l’A.S.  2020/2021 del proprio figlio /della propria 

figlia  ................................................…........................... nato/a a   ....…………………………………........……………...  

(…..…….)   il  ..…...... /.…..….  /……...........      iscritto / iscritta alla: 

  scuola dell’infanzia  di Biccimurri   Istituto Comprensivo “F. Ferrucci” Larciano 

     scuola primaria tempo normale   Istituto Comprensivo “F. Ferrucci” Larciano 

     scuola primaria tempo pieno   Istituto Comprensivo “F. Ferrucci” Larciano 

         scuola secondaria di primo grado tempo normale Istituto Comprensivo “F. Ferrucci” Larciano 

scuola secondaria di primo grado tempo prolungato Istituto Comprensivo “F. Ferrucci”  

                 scuola dell’infanzia paritaria privata “Santa Caterina” Larciano 
 

 che  il/la  proprio/propria   figlio/figlia   possa usufruire del servizio di trasporto scolastico con: 

          salita  in  via ……………………………..................................................................    n. …………. 

       discesa  in  via …………………………...................................................................  n. …………. 

  per tutti gli orari di entrata ed uscita della scuola  

   solo per l’entrata 

   solo per l’uscita                                                                                                                                     
 

DICHIARANO 
 

 che all’arrivo dello scuolabus il minore sarà preso in consegna da un genitore o da una delle   seguenti 

persone debitamente delegate (vedi modulo allegato):  

Sig./Sig.ra .…………………...…………………………………............................................…............ 

Sig./Sig.ra…................................................................................................................................................   

Sig./Sig.ra....................................................................................................................................................                                                                    

 di essere in regola con i pagamenti del servizio trasporto scolastico già usufruito; 

 di impegnarsi a comunicare ogni variazione rispetto ai dati sopra forniti; 



 di autorizzare l'invio delle comunicazioni relative al servizio di trasporto scolastico al seguente indirizzo 

e-mail: .............................................................................................................................................................. 

 di aver preso visione, accettandone il contenuto, del “Regolamento per la gestione del servizio di trasporto 

scolastico” approvato dal Consiglio Comunale con atto n. 26/2017, in vigore dal 01/01/2018; 

 di essere a conoscenza che in alcune zone del territorio comunale per esigenze di servizio, i giri dei 

mezzi adibiti a servizio trasporto scolastico per gli alunni della scuola primaria e secondaria 

potranno essere accorpati sia in entrata che in uscita. 

 di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali sotto riportata; 

ANNOTAZIONI:  

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................  

Con la firma apposta di seguito, sottoscriviamo quanto sopra dichiarato e prestiamo inoltre il proprio consenso 

al trattamento dei dati per le finalità e con le modalità sotto riportate. 

 

Larciano, ____________________  
 

Firma 

__________________________________ 
(padre) 

 

Firma 

__________________________________ 
(madre) 

 
 

ALLEGARE  COPIA  DOCUMENTO  DI  IDENTITA'  DEI  DICHIARANTI 

 

 
INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

aisensidell’art.13delRegolamentoEuropeo679/2016 

 

Il Titolare del trattamento è il Comune di Larciano, piazza Vittorio Veneto, 15 51036 Larciano (PT), tel. 057385811  e-mail 

info@comune.larciano.pt.it  PEC comune.larciano@postacert.toscana.it.  

Il Titolare ha designato il Responsabile della protezione dati personali (RPD): Riccardo Narducci, email: 

info@studionarducci.it 

I dati personali sono raccolti dal Comune esclusivamente per la gestione della concessione di agevolazioni tariffarie per l’AS 

2020/2021, nell’esecuzione di compiti di interesse pubblico rilevante (cfr. artt.2-sexies e 2-septies, D.Lgs. n.196/2003) o 

comunque connessi all’esercizio di pubblici poteri. 

I dati personali saranno eventualmente comunicati a ditta esterna affidataria, in caso di necessità, del servizio di trasporto 

scolastico ma non trasferiti ad un paese terzo o ad un’organizzazione internazionale. 

I dati verranno conservati per un periodo di tempo non superiore al conseguimento delle finalità, e, successivamente, per il 

tempo determinato da obblighi di conservazione previsti dalla normativa vigente. 

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al Comune l’accesso ai dati personali, la loro rettifica, cancellazione o la limitazione 

del trattamento o di opporsi al medesimo come previsto dagli artt. 15-22, Regolamento UE n. 679/2016, e per quanto 

applicabile l’art. 2-undecies, D.Lgs. n.196/2003 e smi.; per esercitare tali diritti è sufficiente scrivere a: 

info@comune.larciano.pt.it. 

Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal 

Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati personali (Piazza di Monte Citorio n. 

121 - 00186 Roma), come previsto dall'art. 77, Regolamento, e di promuovere ricorso giurisdizionale alla competente autorità 

giudiziaria (art. 79, Regolamento), tenuto conto di quanto disposto dagli artt. 140-bis e successivi del D.Lgs. n.196/2003. 

La comunicazione dei dati personali da parte dell’interessato è generalmente facoltativa; il loro mancato conferimento 

impedisce, nei casi previsti, l’avvio e/o proseguimento del procedimento e/o di ottenere quanto richiesto. Nei casi 

specificatamente previsti dalla normativa vigente la comunicazione costituisce un obbligo legale o contrattuale per 

l’interessato. 

I dati personali non sono soggetti a diffusione né ad alcun processo decisionale interamente automatizzato. I dati sono gestiti 

con o senza l’ausilio di strumenti elettronici e conservati in apposito server protetto (da password e misure di sicurezza 

adeguate) con limitazione e controllo degli accessi. 

I dati personali raccolti sono trattati dal personale del Titolare che agisce sulla base di specifiche istruzioni fornite in ordine a 

finalità e modalità del trattamento medesimo, ovvero da soggetti diversi nominati dal Titolare stesso quali responsabili del 

trattamento in relazione alle finalità ed alla base giuridica sopra indicati 
 

Per informazioni:           U.O.S.  CULTURA   E   PUBBLICA   ISTRUZIONE    Tel. 0573 858151 - 858152      

e-mail :  pubblica.istruzione@comune.larciano.pt.it 
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