Al

Comune di Giano dell’Umbria
Settore Amm.vo – Ufficio Scolastico
Piazza Municipale, 1
06030 Giano dell’Umbria (Pg)

OGGETTO: Richiesta di trasporto scolastico – Anno scolastico 2020/2021.

Il/La

sottoscritto/a

______________________________________________

residente in Loc./Fraz. _____________________________________________________
Via/Piazza ______________________________________________________________
Tel. ________________________________

CHIEDE
che il proprio figlio/a:
nome __________________________________________________________________
cognome _______________________________________________________________
nato a ________________________________ il _______________________________
iscritto alla scuola:
□ Infanzia di Giano capoluogo – classe __________________________________
□ Infanzia di Bastardo – classe _________________________________________
□ Primaria di 1° grado di Giano capoluogo – classe _________________________
□ Primaria di 1° grado di Bastardo – classe ________________________________
□ Secondaria di 1° grado di Bastardo – classe _____________________________
□ Secondaria di 2° grado di Bastardo – classe _____________________________
sia ammesso/a ad usufruire del servizio di trasporto scolastico:
andata e ritorno

solo per l’andata

solo per il ritorno

Il/La sottoscritto/a dichiara:
SPAZIO RISERVATO AI GENITORI DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA:
di essere presente alla fermata dell’autobus;
di delegare, in propria vece, ad essere presente alla fermata dell’autobus:
il/la Sig./Sig.ra ________________________________________________________
Tel. __________________________
il/la Sig./Sig.ra ________________________________________________________
Tel. __________________________

Giano dell’Umbria, lì _________________________

Firma
_______________________

SPAZIO RISERVATO AI GENITORI DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO
E SECONDO GRADO:
di essere presente alla fermata dell’autobus;
di autorizzare il/la proprio/a figlio/a a percorrere autonomamente il percorso
abitazione/fermata e viceversa sollevando l’Amministrazione Comunale e l’autista da
ogni responsabilità civile, amministrativa e penale che potrebbe derivare dal percorso.

Giano dell’Umbria, lì _________________________

Firma
_______________________

Il/La sottoscritto/a dichiara:


Di effettuare i pagamenti delle quote dovute determinate con D.G.C. n. 12 del 27.01.2020 per
l’a.s.2020/2021 con modalità ed entro i termini sotto indicati:

SCUOLA DELL’INFANZIA
TARIFFE
Annuale andata e ritorno

COSTI
€ 285,00
€

75,00

I° Trimestre
(Settembre – Ottobre – Novembre)

Trimestrale
ritorno

andata

e

€

90,00

II° Trimestre
(Dicembre – Gennaio – Febbraio)

€ 120,00
III° Trimestre
(Marzo – Aprile – Maggio – Giugno)

Annuale andata o ritorno

€ 142,50
€

37,50

I° Trimestre
(Settembre – Ottobre – Novembre)

Trimestrale
ritorno

andata

o

€

45,00

II° Trimestre
(Dicembre – Gennaio – Febbraio)

€

60,00

III° Trimestre
(Marzo – Aprile – Maggio – Giugno)

TERMINI DI PAGAMENTO
30 settembre
30 settembre
31 dicembre
31 marzo
30 settembre
30 settembre
31 dicembre
31 marzo

SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO
TARIFFE
Annuale andata e ritorno

COSTI
€ 270,00
€

90,00

I° Trimestre
(Settembre/Giugno – Ottobre – Novembre)

Trimestrale
ritorno

andata

e

€
€

Annuale andata o ritorno

90,00

II° Trimestre
(Dicembre – Gennaio – Febbraio)

90,00

o

31 dicembre
31 marzo

€ 135,00

30 settembre

45,00

I° Trimestre
(Settembre/Giugno – Ottobre – Novembre)

andata

30 settembre

III° Trimestre
(Marzo – Aprile – Maggio)

€
Trimestrale
ritorno

TERMINI DI PAGAMENTO
30 settembre

€

45,00

II° Trimestre
(Dicembre – Gennaio – Febbraio)

€

45,00

III° Trimestre
(Marzo – Aprile – Maggio)

30 settembre
31 dicembre
31 marzo


Di rispettare ed accettare tutte le condizioni e le modalità per lo svolgimento del servizio di trasporto
scolastico.

Di essere a conoscenza che il pagamento delle suddette quote è condizione necessaria alla fruizione
del servizio, pertanto le ricevute di pagamento dovranno essere consegnate al conducente dell’autobus e/o
all’Ufficio Scolastico del Comune entro e non oltre il quinto giorno del mese successivo a quello di riferimento
per il pagamento.

Di essere a conoscenza che agli utenti che risulteranno inadempienti nei pagamenti
l’Amministrazione Comunale potrà procedere alla sospensione del servizio e comunque al recupero coattivo
del credito.

Di essere a conoscenza che la rinuncia al servizio deve essere inoltrata al Settore Amministrativo –
Ufficio Scolastico – Piazza Municipale n.1 – 06030 Comune di Giano dell’Umbria – ed ha validità fino al
termine dell’anno scolastico. Se presentata entro il giorno 20 del mese precedente a quello di decorrenza non
sarà addebitata alcuna quota per la mensilità nella quale ha effetto la rinuncia. Nel caso non sia rispettato il
suddetto preavviso, per tale mensilità sarà addebitata l’intera tariffa.

Il/La sottoscritto/a, inoltre dichiara che le informazioni riportate nella presente istanza, comprensive degli
allegati, corrispondono al vero e sono accertabili ai sensi dell’art. 43 del DPR n. 445/00, ovvero documentabili
su richiesta delle amministrazioni competenti;

(Luogo, data)____________________________

(Firma del richiedente)
_____________________________

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – Nota informativa per la privacy ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003
INFORMATIVA per il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art 13 del Regolamento europeo n. 679/2016
1. Premessa
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, il Comune di Giano dell’Umbria, in qualità di “Titolare” del
trattamento, è tenuta a fornirle informazioni in merito all’utilizzo dei suoi dati personali.
2. Identità e i dati di contatto del titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è il Comune di Giano dell’Umbria, con sede
legale in Giano dell’Umbria, Via D.L.Sturzo n. 8.
3. Il Responsabile della protezione dei dati personali
Il Titolare del trattamento ad ogni effetto di legge è Comune di GIANO DELL’UMBRIA (C.F. e Partita IVA
00470070541), con Sede Legale in Piazza Municipale, 1 – Giano dell’Umbria (PG), Tel. 0742-93191, PEC
comune.gianodellumbria@postacert.umbria.it.
Il Data Protection Officer (di seguito DPO) è Claudia Appierto con recapiti in Piazza Municipale, 1 - 06030 Giano
dell’Umbria (PG), Tel. 0742-93191, Mail protocollo@giano.umbria.it
4. Responsabili del trattamento
L’Ente può avvalersi di soggetti terzi per l’espletamento di attività e relativi trattamenti di dati personali di cui l’Ente ha la
titolarità. Conformemente a quanto stabilito dalla normativa, tali soggetti assicurano livelli esperienza, capacità e
affidabilità tali da garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo dell a
sicurezza dei dati.
Vengono formalizzate da parte dell’Ente istruzioni, compiti ed oneri in capo a tali soggetti terzi con la designazione degli
stessi a "Responsabili del trattamento". Vengono sottoposti tali soggetti a verifiche periodiche al fine di constatare il
mantenimento dei livelli di garanzia registrati in occasione dell’affidamento dell’incarico iniziale.
5. Soggetti autorizzati al trattamento
I Suoi dati personali sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale incaricato del
trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla
concreta tutela dei tuoi dati personali.
6. Finalità e base giuridica del trattamento
Il trattamento dei suoi dati personali viene effettuato dal Comune di Giano dell’Umbria per lo svolgimento di funzioni
istituzionali e, pertanto, ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. e) non necessita del suo consenso.
I dati personali sono trattati in relazione al procedimento ed alle attività correlate.
7. Destinatari dei dati personali
I suoi dati personali potranno essere comunicati ad altri Enti competenti di cui si avvale il Comune, al solo scopo di
procedere all’istruttoria della pratica.
8. Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE
I suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori dell’Unione europea.
9. Periodo di conservazione
I suoi dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra
menzionate. A tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata costantemente la stretta pertinenza, non
eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al rapporto, alla prestazione o all'incarico in corso, da instaurare o cessati,
anche con riferimento ai dati che Lei fornisce di propria iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano
eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non sono utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di
legge, dell'atto o del documento che li contiene.
10. I suoi diritti
Nella sua qualità di interessato, Lei ha diritto:
• di accesso ai dati personali;
• di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano;
• di opporsi al trattamento;
• di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.
11. Conferimento dei dati
Il conferimento dei Suoi dati è facoltativo, ma necessario per le finalità sopra indicate. Il mancato conferimento
comporterà l’impossibilità di procedere all’istruttoria da Lei richiesta.
Io sottoscritto/a dichiaro di aver letto e compreso la suddetta informativa e quindi dichiaro di essere stato informato del
fatto che ai fini dell’erogazione del servizio da me richiesto, il Comune di Giano dell’Umbria, come soggetto coinvolto nel
procedimento amministrativo ed in qualità di Titolare del trattamento, dovrà trattare i dati medesimi conformemente a
quanto previsto dal Regolamento UE.
___________________________ lì ______________
IL/LA DICHIARANTE
_______________________________

