
 

 RICHIESTA SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO 
 per l’anno scolastico 2021/2022 

 
La/Il sottoscritta/o (Cognome e nome)   _____________________________________________________________________ 

nata/o a  ________________________________ in data  ____/____/ ______  Nazione(se nato all’estero) ________________ 

Residente a  ________________________  Prov. _____ in Via  _______________________________ N°_____ CAP_______ 

Cellulare ____________________________________ e-mail   ___________________________________________________ 

Utilizzo Whatsapp per informazioni:   SI  NO             Codice Fiscale  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  

in relazione alla presente domanda di iscrizione al servizio di trasporto scolastico del proprio figlio,  
valendosi delle disposizioni di cui agli artt. 5, 46 e 47 del T.U. della normativa sulla documentazione amministrativa di cui al  D.P.R. n° 445/2000, consapevole ai sensi degli artt.71, 75 e 76 del D.P.R. n.445/2000 
delle responsabilità penali che si assume per falsità in atti e dichiarazioni mendaci, che potranno essere eseguiti controlli diretti ad accertare le informazioni fornite; - di quanto deliberato con gli atti normativi 
dall’Amministrazione Comunale in merito alla determinazione delle tariffe dei servizi scolastici e ai relativi regolamenti di utilizzo; - che in caso di mancato pagamento della tariffa attribuita, l’Amm.ne Com.le potrà 
procedere alla sospensione del servizio e comunque al recupero coattivo del credito; - che qualsiasi variazione dei dati dichiarati al momento dell’iscrizione e l’eventuale rinuncia al servizio richiesto, dovranno 
essere tempestivamente comunicati per iscritto all’Ufficio Scuola del Comune di Mulazzo;   

quale genitore/tutore del minore sotto indicato 
D I C H I A R A  

 

1) I DATI ANAGRAFICI DEL MINORE per il quale si chiede l’iscrizione 
 
 

Cognome  
 

Nome  
 

sesso 

M F 
Data di nascita  
 

Luogo di nascita Nazione  

Codice fiscale                   
 

2) CHE LA SCUOLA presso cui è iscritto per l’anno scolastico 2021/2022 è la seguente  
 
 

 Scuola dell’Infanzia           Scuola primaria, Classe  _____         Scuola secondaria di primo grado Classe  _____ 

 

3) DI AUTORIZZARE L’AUTISTA a prelevare e riportare il proprio figlio nei punti di raccolta stabiliti annualmente dall’Ufficio 
Scuola che saranno pubblicati sul sito web comunale; 
  

4) DI ESSERE CONSAPEVOLE CHE le responsabilità dell’autista e dell’assistente sono limitate al solo trasporto, per cui una 
volta che l’alunno/a sia sceso/a alla fermata si conclude ogni onere a loro carico; 
  

5) DI IMPEGNARSI, ASSUMENDOSI QUALSIASI RESPONSABILITA’ PENALE E CIVILE A: 
 

 essere presente alla fermata dello scuolabus al momento del rientro del proprio figlio da scuola; 
 autorizzare l’autista, in assenza del sottoscritto/a, a lasciarlo/la  alla solita fermata del pulmino nell'orario di rientro previsto 

(esclusi gli alunni della scuola dell’Infanzia, riferito esclusivamente agli alunni della scuola dell’obbligo); 
 

6) DI AVER PRESO VISIONE e rispettare le disposizioni antiCovid-19 attualmente in vigore 
 
 

7) DI RICHIEDERE IL SEGUENTE SERVIZIO: 
 

 Trasporto A/R                Trasporto per le sole corse di ANDATA          Trasporto per le sole corse di RITORNO 
        
 

8)  DI AVERE inoltre la necessità che il proprio figlio/a venga trasportato/a presso il seguente indirizzo, differente dalla propria 
residenza ma sempre compreso tra le zone di competenza territoriale della scuola:  
       

Via __________________________________n.____Tel._____________________     giorni___________________________ 
 

9)  DI AVERE diritto all’applicazione della seguente TARIFFA:  
 

 Tariffa intera;         
 Riduzione per secondo figlio (e successivi) utente del servizio;   Ricevuta n.       del   /  /     

 

 Esonero dal pagamento: a tal fine allega Dichiarazione ISEE in corso di validità, e dichiara che il valore del proprio ISEE è 
pari a €        ,     
 

 
                                                                                                                               Firma del genitore * 
 
Mulazzo, lì ________________________         __________________________ 
 
 
          
RISERVATO ALL’UFFICIO 
 

Estremi del pagamento     Ricevuta n.       del     /     /         
 

Esonero: valore ISEE €        ,        rientra nell’agevolazione  SI      NO 
 
 
 



Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e dell’articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679 
 
 
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (di seguito “Codice Privacy”) e dell’art. 13 del 
Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito “GDPR 2016/679”), recante disposizioni a 
tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, 
desideriamo informarLa che i dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di 
trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza 
cui è tenuto il Comune di Mulazzo 
  
Titolare del trattamento 
Il Titolare del trattamento è il Comune di Mulazzo nella persona del Sindaco e legale 
rappresentante pro tempore domiciliato per la carica in Mulazzo (MS) alla Via della 
Liberazione, Arpiola 10 
  
Responsabile della protezione dei dati (DPO) 
Il responsabile della protezione dei dati (DPO) è l’ Avv. Marco Giuri, dello Studio Giuri 
Avvocati, corrente in Firenze, Via Cosseria 28.  Il Responsabile del trattamento è il 
Comune di Mulazzo nella persona del suo Legale Rappresentante. 
  
Finalità del trattamento 
I dati personali da Lei forniti sono necessari per gli adempimenti previsti per legge, per la 
gestione del servizio di trasporto scolastico 
  
Modalità di trattamento e conservazione 
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto 
previsto dall’art. 32 del GDPR 2016/679 e dall’Allegato B del D.Lgs. 196/2003 (artt. 33-36 
del Codice) in materia di misure di sicurezza, ad opera di soggetti appositamente 
incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dagli art. 29 GDPR 2016/ 679. 
Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e 
minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 GDPR 2016/679, previo il Suo consenso 
libero ed esplicito espresso in calce alla presente informativa, i Suoi dati personali 
saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità 
per le quali sono raccolti e trattati. 
  
Ambito di comunicazione e diffusione 
Informiamo inoltre che i dati raccolti non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di 
comunicazione senza Suo esplicito consenso, salvo le comunicazioni necessarie che 
possono comportare il trasferimento di dati ad enti pubblici, a consulenti o ad altri 
soggetti per l’adempimento degli obblighi di legge. 
  
Trasferimento dei dati personali 
I suoi dati non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi 
non appartenenti all’Unione Europea. 
  
Categorie particolari di dati personali 
Ai sensi degli articoli 26 e 27 del D.Lgs. 196/2003 e degli articoli 9 e 10 del Regolamento 
UE n. 2016/679, Lei potrebbe conferire, al titolare del trattamento dati qualificabili come 
“categorie particolari di dati personali” e cioè quei dati che rivelano “l'origine razziale o 

etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza 
sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una 
persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale 
della persona”. Tali categorie di dati potranno essere trattate solo previo Suo libero ed 
esplicito consenso, manifestato in forma scritta in calce alla presente informativa. 
  
Esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione 
Il Comune di Mulazzo non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la 
profilazione, di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016. 
  
Diritti dell’interessato 
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e degli 
articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di: 

a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali; 
b)  ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati 

personali, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali 
sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di 
conservazione; 

c)  ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati; 
d) ottenere la limitazione del trattamento; 
e)   ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in 

un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, 
e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti; 

f)   opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento 
per finalità di marketing diretto; 

g)   opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone 
fisiche, compresa la profilazione. 

h)  chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la 
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano 
o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati; 

i)   revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del 
trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca; 

j)    proporre reclamo a un’autorità di controllo. 
  
Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata a Comune di Mulazzo, all'indirizzo 
postale della sede legale o all’indirizzo mail info@comune.mulazzo.ms.it 
  
Io sottoscritto/a dichiaro di aver ricevuto l’informativa che precede. 
  
 
 
*Se non apposta in presenza del funzionario, allegare fotocopia di un documento di riconoscimento 

 
 
 
 
Mulazzo, lì ……………………………. 
  
 
Io sottoscritto/a alla luce dell’informativa ricevuta 
  
� esprimo il consenso ◻ NON esprimo il consenso  
al trattamento dei miei dati personali inclusi quelli considerati come categorie particolari di dati. 
◻esprimo il consenso ◻ NON esprimo il consenso  
alla comunicazione dei miei dati personali A enti pubblici e società di natura privata per le finalità indicate nell’informativa. 
◻ esprimo il consenso ◻ NON esprimo il consenso 
al trattamento delle categorie particolari dei miei dati personali così come indicati nell’informativa che precede. 
 
 
 
 
 
Pagamenti e pagoPA 
Il pagamento del servizio potrà essere effettuato esclusivamente con sistemi di pagamento elettronico (bancomat, carte di credito, app di pagamento ecc) 
presso l’ufficio Riscossioni e Tributi dell’Ente. 
Il trasporto può altresì essere pagato con il sistema pagoPA direttamente dal sito web al seguente indirizzo 
https://www.cittadinodigitale.it/apspagopa/Payment/PagamentiAnonimiTipoPagamento?codiceEnte=MULAZZO selezionando dall’elenco dei 
“Pagamenti spontanei” la voce “Trasporto Scolastico”. La ricevuta di pagamento dovrà essere esibita assieme al presente modello. 
 
 
 
Per maggiori informazioni 
Pietro Ferrari Vivaldi 
Comune di MULAZZO – Via della Liberazione, Arpiola, n. 10 – 54026 Mulazzo (MS) 
Lun-Sab dalle ore 9.00 alle ore 13.00 
Tel. 0187 439005 – Fax 0187 437756 – Mob. 335 1788197 
p.ferrarivivaldi@comune.mulazzo.ms.it 
 
 
 
Per esigenze di organizzazione del Servizio e Assicurazione degli iscritti, il presente modello (e l’eventuale dichiarazione 
ISEE) deve essere consegnato tassativamente entro il 13 settembre 2021 
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