
Allegato A) al Regolamento Comunale Servizio Trasporto Scolastico 

 

 AL SIG. SINDACO DEL COMUNE DI GABBIONETA BINANUOVA 
 

OGGETTO: SERVIZIO SCUOLABUS ANNO SCOLASTICO 2022/2023 

 

I SOTTOSCRITTI ……………………………………………………………… e ………..…………………………………..…………………………..  

genitori dell’alunno ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

residenti a ………………….……………………………………………….. in Via……………………………………………………….. n. ……..  

telefono n. …………………..…………………………… 

CHIEDONO 

 

La concessione del servizio di trasporto scolastico per il viaggio di  solo andata    solo ritorno  andata 

e ritorno per il /la proprio/propria figlio/figlia ……………………….…………………………… che frequenterà nell'anno 

scolastico 2022/2023 la classe …………… sez. ……… della 

 SCUOLA DELL’INFANZIA 

 SCUOLA ELEMENTARE (primaria) 

 SCUOLA MEDIA (secondaria di 1° grado) 

 

Il presente modulo dovrà essere riconsegnato entro e non oltre Martedì 02.08.2022 presso l'Ufficio 

Protocollo del Comune di Gabbioneta Binanuova. 

 

Dichiara di aver preso visione del Regolamento Comunale Servizio Trasporto Scolastico e di accettare 

quanto in esso indicato. 

 

Gabbioneta Binanuova, ……………………… 

 

I GENITORI ……………..…...…..……………..………….. 

 

………………………..……………..………... 

 
Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD): 

 

Il Comune di Gabbioneta Binanuova , in qualità di titolare (con sede in via della Libertà, 5 – 26030 Gabbioneta Binanuova - CR; 

info@comune.gabbionetabinanuova.cr.it; comune.gabbioneta-binanuova@pec.regione.lombardia.it; 0372-844310), tratterà i dati personali 

conferiti con il presente modulo, con modalità prevalentemente cartacee, informatiche e telematiche, per le finalità connesse all’iscrizione al 

servizio di trasporto scolastico comunale.  

Il rilascio dei dati è facoltativo, tuttavia la loro mancata indicazione non consentirà di completare l’iscrizione al servizio di trasporto scolastico 

comunale.  

I dati saranno trattati per tutto il tempo in cui l’alunno sarà iscritto al servizio di trasporto scolastico comunale.  

Successivamente alla cessazione dell’attività/servizio, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione dei documenti 

amministrativi degli Enti Locali. 

I dati saranno trattati esclusivamente dal personale del Comune di Gabbioneta binanuova a ciò autorizzato e dalla Ditta appaltatrice del servizio di 

trasporto scolastico comunale.  

I dati non saranno né comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale e dell’Unione europea.  

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al Titolare del trattamento l’accessi ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la 

limitazione del trattamento o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. Del RGPD). L'apposita istanza è presentata contattando il Responsabile della 

protezione dei dati presso il Comune di Gabbioneta Binanuova 
 

PER PRESA VISIONE 

 

I GENITORI ……………..…...…..…..….….………..………….. e ………………………………..……………..……….. 

 



 
Allegato B) al Regolamento Comunale Servizio Trasporto Scolastico 

 

 

 

 

AL SIG. SINDACO DEL COMUNE DI GABBIONETA BINANUOVA 
 

OGGETTO: SERVIZIO SCUOLABUS ANNO SCOLASTICO 2022/2023 

 

 

OGGETTO: Delega all’accompagnamento del figlio minore ………………………………...… dalla fermata 

dello scuolabus alla propria abitazione.  

 

 

I SOTTOSCRITTI ……………………………………………………………… e ………..…………………………………..…………………………..  

genitori dell’alunno ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

residenti a ………………….……………………………………………….. in Via……………………………………………………….. n. ……..  

telefono n. …………………..…………………………… 

 

In riferimento al Regolamento Comunale per il Servizio di Trasporto Scolastico  

 

 

DELEGANO 

 

Nome e cognome Residenza Telefono 

Firma del 

delegato per 

accettazione 

    

    

    

    

    

 

 

all’accompagnamento del proprio figlio ……………………………………..…………………………………………dalla fermata 

dello scuolabus alla propria abitazione e viceversa. 

 

Si allega copia della Carta di identità del/dei delegato/i 

 

Cordiali saluti. 

 

Gabbioneta Binanuova, ……….………………………. 

   

I GENITORI 

 

………………………………………………………………. e ………………………………………………………….. 

 



Allegato C) al Regolamento Comunale Servizio Trasporto Scolastico 

 

 

AL SIG. SINDACO DEL COMUNE DI GABBIONETA BINANUOVA 
 

OGGETTO: SERVIZIO SCUOLABUS ANNO SCOLASTICO 2022/2023 

 

 

OGGETTO: Dichiarazione di manleva di responsabilità a carico del Comune e dell’autista per 

alunni della scuola Elementare e Media che utilizzano il servizio del trasporto scolastico - 

Autorizzazione al rientro autonomo alla abitazione dopo la discesa dello scuolabus. 

 

 

  

I SOTTOSCRITTI ……………………………………………………………… e ………..…………………………………..…………………………..  

genitori dell’alunno ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

residenti a ………………….……………………………………………….. in Via……………………………………………………….. n. ……..  

telefono n. …………………..…………………………… 

 

In riferimento al Regolamento Comunale per il Servizio di Trasporto Scolastico approvato con delibera C.C. 

n. 28 del 28/09/2006  

 

CONSAPEVOLI 

 

Del luogo di discesa del proprio figlia/o dallo scuolabus e dei pericoli ad esso connessi. 

 

CHIEDONO 

 

Di poter derogare quanto previsto nel regolamento “REGOLAMENTO COMUNALE SERVIZIO 

TRASPORTO SCOLASTICO” all’art. 3 ove necessita la loro presenza per il rilascio del bambina/o in 

quanto esercente la propria podestà sul minore ………………………………………………………………………….. 

 

DICHIARANO 

 

Che il proprio figlio/a  è nelle condizioni per  tornare autonomamente alla sua abitazione e che pertanto 

manlevano l’Amministrazione Comunale e l’Esercente il trasporto da ogni responsabilità per fatti dannosi 

che al proprio minore possano derivare o che possa causare dopo la discesa dallo scuolabus. 

 

Cordiali saluti. 

 

 

Gabbioneta Binanuova, ……….………….. 

 

I GENITORI ……………..…...…..……………..………….. 

 

………………………..……………..………... 


