COMUNE DI COMABBIO
PROVINCIA DI VARESE
Servizio Segreteria

Al Sindaco
del Comune di Comabbio

MODULO D’ISCRIZIONE SERVIZO TRASPORTO SCOLASTICO
SCUOLA SECONDARIA I° GRADO- G.LEVA – TRAVEDONA MONATE
ANNO SCOLASTICO 2022-2023
SERVIZIO A NUMERO CHIIUSO PER UN MASSIMO DI 30 ALUNNI
INIZIO SERVIZIO DAL GIORNO 12.09.2021
modulo da consegnare entro il 20/08/2022
a mezzo mail: segreteria@comune.comabbio.va.it
All’iscrizione farà seguito una conferma da parte del Comune
IL SOTTOSCRITTO (dati del genitore)
COGNOME___________________________________________________________________________________
NOME________________________________________________________________________________________
NATO IL _______________________ A ___________________________________________________________
C.F.___________________________________________________________________________________________
RESIDENTE A _________________________________________________________________
IN VIA_________________________________________________________________N.________________
RECAP. TELEFONICO_______________________________________
E-MAIL ____________________________________________________
ISCRIVE IL PROPRIO FIGLIO/A
COGNOME _________________________________________________________________________
NOME______________________________________________________________________________
NATO IL _______________________ A _______________________________________________
C.F.______________________________________________________________________________
CHE NELL’ANNO SCOLASTICO 2022/2023 FEQUENTERA’ LA CLASSE ________________
AL SERVIZIO DI TRASPORTO COMUNALE
TARIFFA TRASPORTO: € 50,00 mensili PER 9 MENSILITA’
DA VERSARE ANTICIPATAMENTE ENTRO IL 5 DEL MESE (DA SETTEMBRE 2022 A MAGGIO 2023)

INDICARE LA FERMATA DOVE L’ALUNNO/A FRUIRA’ DEL SERVIZIO.
FERMATA

ANDATA

RITORNO

VIA LAGO DI MONATE
PARCHEGGIO CAMPEGGIO
PENSILINA FERMATA AUTOBUS
INCROCIO VIA BRUSISCH
INCROCIO VIA AI MONTI
SCUOLA PRIMARIA
COMABBIO
ROTONDA LAVATOIO
PENSILINA CENTRO
RADIOLOGICO
PARCHEGGIO RESIDENCE
VIA SOTTO CAMPAGNA
VIA BERNASC
FERMATA BUS
RETRO SOLE LUNA
IST.COMPRENSIVO G.LEVA
TRAVEDONA (PIAZZALE)

Inoltre dichiara:
□ Di assumersi ogni responsabilità per l’accompagnamento e il ritiro del proprio figlio/a alla
fermata dello scuolabus negli orari stabiliti.
Oppure
□ Di autorizzare il proprio figlio/a scendere alla fermata richiesta e a tornare a casa da solo, senza
la presenza di un adulto e) sollevando l’Amministrazione ed il personale di assistenza da ogni
responsabilità per eventuali danni occorsi al proprio/a figlio/a dopo la discesa dallo scuolabus
nella corsa di ritorno;
Il Genitore si impegna a far salire il proprio figlio sullo scuolabus munito di mascherina (che dovrà
essere indossata per tutto il percorso).
Si precisa che essendo il servizio a numero chiuso verranno considerate le iscrizioni in ordine di
arrivo a protocollo, e verrà stilata, in caso di eccesivi numeri una graduatoria di accesso.
Comabbio, addì __________________
Firma genitore/tutore 1 ____________________________
Firma genitore/tutore 2 ____________________________
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DICHIARA ATRESI’ DI:
I.
II.
III.
IV.

Accettare e impegnarsi a rispettare le modalità di gestione del servizio di trasporto
scolastico, le tariffe, le modalità di pagamento, secondo la procedura del PagoPa sotto
indicate.
essere consapevole che l’Amministrazione Comunale ricorrerà alla riscossione forzosa nei
casi di morosità;
essere a conoscenza che il ritiro dell’alunno dal servizio è possibile solo in caso di
trasferimento dello stesso presso un’altra scuola e che occorre presentare esplicita
richiesta scritta presso l’Ufficio di Segreteria del Comune di Comabbio, o per gravi motivi.
essere a conoscenza che è fatto obbligo comunicare all’Ufficio Segreteria ogni futuro
cambiamento dell’indirizzo sopra segnalato, per la spedizione di ogni comunicazione
futura;

Modalità PAGAMENTI:

PagoPa

Il sistema nazionale dei pagamenti PagoPa, piattaforma che consente a cittadini e imprese di effettuare
pagamenti verso le pubbliche amministrazioni e i gestori di servizi di pubblica utilità in modalità elettronica.

•
•
•
•
•
•

PagoPA è un'iniziativa che consente a cittadini e imprese di pagare in modalità elettronica la Pubblica
Amministrazione, offrendo l'opportunità, all'utente che usufruisce di un servizio, di scegliere il prestatore del
servizio di pagamento (banca, istituto di pagamento, Poste.) e il canale tecnologico di pagamento
preferito.
PagoPA garantisce:
a privati e aziende sicurezza e affidabilità nei pagamenti;
semplicità e flessibilità nella scelta delle modalità di pagamento;
trasparenza nei costi di commissione.
PagoPA garantisce alle pubbliche amministrazioni:
certezza e automazione nella riscossione degli incassi;
riduzione dei costi e standardizzazione dei processi interni;
semplificazione e digitalizzazione dei servizi.
https://www.cittadinodigitale.it/apspagopa/Payment/PagamentiAnonimiTipoPagamento
Consenso al trattamento dei dati personali, anche particolari
Il sottoscritto, acquisite le informazioni di cui all' articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016,
acconsente al trattamento dei propri dati personali, dichiarando di avere avuto conoscenza che alcuni di questi
potrebbero rientrare nel novero dei dati particolari di cui all'art. 9 del Regolamento, vale a dire i dati idonei a rivelare
l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché i
dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona. I dati particolari saranno trattati nel
rispetto delle misure prescritte dal Garante della privacy.
I dati personali acquisiti saranno utilizzati dall'intermediario, anche con l'ausilio di mezzi elettronici e/o automatizzati,
esclusivamente per l'evasione della Sua richiesta e saranno protetti con idonee misure di sicurezza che ne garantiscono
la riservatezza, l'integrità, l'esattezza, la disponibilità e l'aggiornamento.
Il conferimento dei dati è facoltativo; il mancato conferimento dei dati e del consenso al loro trattamento comporta
l'impossibilità per l'intermediario di evadere l'ordine.
Ai sensi del Regolamento, Le è garantito il diritto di chiedere l'accesso ai dati personali, la rettifica, la cancellazione o la
limitazione del trattamento. Le ricordiamo, inoltre, che può revocare il consenso in qualsiasi momento, senza peraltro
pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato in precedenza, nonché proporre reclamo
all'Autorità Garante (art. 77 del Regolamento). Al termine del rapporto contrattuale, i Suoi dati personali saranno
conservati per il periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti e
successivamente trattati e comunque non oltre i termini previsti dalla legge.

__________________________________________
(Luogo e data)

______________________________________________
(Firma leggibile)
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