
COMUNE DI CASTELLARANO 
Provincia di Reggio Emilia   

ISCRIZIONE al TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2022/2023
Io sottoscritt__ (dati del genitore ) ___________________________________ nat__ il ___________

a______________________________ Codice Fiscale |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

residente a Castellarano (Frazione _______________________________________________)

Via ____________________________________________________________n. ___________

Telefono _________________________ e-mail ______________________________________

CHIEDE
di iscrivere al trasporto scolastico per l'a.s. 2022/2023 l’alunno/a:

Cognome e Nome ____________________________________________________________

Nato/a a ______________________________________________ il _____________________

indirizzo (se diverso da quello del richiedente) ____________________________________________

iscritto per l'anno scolastico 2022/2023 alla Scuola ___________________________________

____________________________________ classe e sezione __________________________

per le corse di:
ANDATA E RITORNO 
€ 248,00 annui (124,00x2)
ridotto x ISEE € 159,00 (79,50x2)

SOLA ANDATA 
€ 146,00 annui (73,00x2)
ridotto x ISEE € 82,00 (41,00x2)

SOLO RITORNO 
€ 146,00 annui (73,00x2)
ridotto x ISEE € 82,00 (41,00x2)

SUPPLEMENTO 
POMERIDIANO R.   
€ 40,00 annui - solo scuola primaria 
Roteglia (mar. e giov. ore 16,00)

TOTALE annuo

€………………..…………..

Ha usufruito del Trasporto Scolastico nell’a.s. 2021/2022?                  SI                 NO

ANDATA: Pullman N. _____ Fermata in via ________________________________________

RITORNO: Pullman N. _____ Fermata in via ________________________________________

In ottemperanza all'art.  3  del  Regolamento del  servizio  di  trasporto  scolastico il  sottoscritto
assume personalmente la responsabilità della consegna e del ritiro del bambino dal punto di
raccolta stabilito dal Comune con una delle seguenti modalità:  (scegliere una sola opzione)

 a mezzo dei seguenti delegati (adulto o famigliare di età non inferiore ai 14 anni):

cognome e nome del/dei delegato/i_________________________________________________________
oppure

 il bambino al momento della discesa dal bus è autorizzato a rientrare autonomamente alla
propria abitazione (solo per gli alunni delle scuole primarie e secondarie);

            segue sul retro →



CHIEDE, inoltre, che le fatture relative al servizio siano intestate:

 al sottoscritto, 

oppure,  a ____________________________________________________________

C.F. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| residente a _____________________________

in via _______________________________________________________________________

NB: l’intestatario del pagamento (contribuente) sarà colui che potrà beneficiare delle eventuali agevolazioni fiscali.

  AUTORIZZA  l’invio  delle  fatture  via  e-mail al  seguente  indirizzo
_________________________________________________________________  (scrivere  in
STAMPATO MAIUSCOLO in modo leggibile)

Ogni cambiamento che dovesse intervenire nel corso dell’anno scolastico riguardo a indirizzo,
scuola  di  frequenza,  sarà  tempestivamente  comunicato  per  iscritto  all’Ufficio  Scuola  del
Comune di Castellarano, così come eventuali richieste di RITIRO DAL SERVIZIO.

Il sottoscritto DICHIARA di accettare integralmente le norme del vigente REGOLAMENTO DEL
SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO approvato con Delibera del Consiglio Comunale n.
46 del 29/05/2012.

Informativa alla video sorveglianza sui mezzi Scuolabus
Al fine di  tutelare  l’incolumità  fisica,  la  sicurezza  degli  alunni  trasportati,  il  personale  di  bordo,  l’integrità  e  la
funzionalità delle vetture, oltre che di prevenire ed individuare possibili fenomeni di “bullismo” o vessazione, le
vetture sono dotate di un sistema di video sorveglianza conforme ai provvedimenti emanati dal Garante per la
Privacy. Le immagini registrate (criptate e senza audio) sono protette e cancellate in sovra scrittura ogni 72 ore.
Verificata la fondatezza del reclamo è possibile conservare copia dei filmati anche dopo le 72 ore. Le procedure per
visionare le registrazioni prevedono la segnalazione/denuncia da parte dei trasportati, di loro familiari o dell’autista
entro le 24 ore successive all’accaduto e sempre in presenza di un rappresentante del Comando della Polizia
Locale dell'Unione Tresinaro Secchia, come previsto dal protocollo d’intesa sottoscritto tra la ditta Scoppio e la
Polizia locale dell'Unione Tresinaro Secchia. Il consenso al trattamento dei dati personali rilevati dalla registrazione
di video sorveglianza, è validamente prestato con la sottoscrizione della domanda di attivazione del trasporto. 

Informativa sull’uso dei dati personali e sui diritti del dichiarante 
Ai sensi degli  art.  13-14 del Regolamento Europeo 2016/679 di seguito “GDPR” il  Comune di Castellarano in
qualità di Titolare del trattamento e’ in possesso dei suoi dati personali, identificativi  per adempiere alle normali
operazioni derivanti da obbligo di legge e/o istituzionali e/o da regolamenti previsti e/o contrattuali per le finalità
indicate nel presente documento. In qualunque momento potrà esercitare i diritti degli interessati di cui agli art. 15 e
ss contattando il Titolare o il Responsabile all’indirizzo mail privacy@  comune.  castellarano  .re.it oppure recandosi
presso l’ufficio protocollo del Comune utilizzando l’apposito modulo.
Il Responsabile della protezione dei dati (DPO) designato dal titolare ai sensi dell'art.37 del GDPR è disponibile
scrivendo a dpo@tresinarosecchia.it, oppure nella sezione privacy del sito, oppure nella sezione Amministrazione
trasparente.  L’informativa  completa  può  essere  richiesta  all’ufficio  preposto,  oppure  scrivendo  a
privacy@comune.castellarano.re.it oppure consultabile sul sito del Comune. 

(Firma del richiedente)

Castellarano, lì …………………   ………………………………………………………

Solo per chi intende richiedere la riduzione della tariffa prevista dal Regolamento

Il SOTTOSCRITTO C H I E D E inoltre la riduzione della tariffa di abbonamento annuale al

TRASPORTO SCOLASTICO e, a tal fine, allega attestazione I.S.E.E. con valore inferiore a €

5.300,00. Prot. INPS-ISEE-2022-_________________-____ del ____________________

Valore ISEE € ______________________

(Firma del richiedente)

Castellarano, lì …………………   ………………………………………………………
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