AL COMUNE DI VENZONE
Piazza Municipio, 1
33010 VENZONE

RICHIESTA SERVIZIO TRASPORTO CON SCUOLABUS
La/Il sottoscritta/o (Cognome e nome) __________________________________________________________________________________________
Nata/o a ___________________________________________ in data _____/_____/ ________ Nazione(se nato all’estero)______________________
Residente a __________________________ Prov. _______VIA _____________________________________________ N°_____/___ CAP________
Telefono ab. _____________________________ Cell ____________________________________________ Fax _____________________________
e-mail _________________________________________________________________________(obbligatoria per successive eventuali comunicazioni)
Codice Fiscale |__ |__ |__ |__ |__ |__ |__ |__ |__ |__ |__ |__ |__ |__ |__ |__

in relazione alla presente domanda di iscrizione al servizio 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 e che la non veridicità della dichiarazione comporta
la decadenza dal beneficio;
- di quanto deliberato con gli atti normativi dall’Amministrazione Comunale in merito ai relativi regolamenti di utilizzo;
- che qualsiasi variazione dei dati dichiarati al momento dell’iscrizione e l’eventuale rinuncia al servizio richiesto, dovranno essere
tempestivamente comunicati per iscritto al Comune di Venzone;
quale genitore/tutore del minore sotto indicato :

dichiara quanto segue
1) I DATI ANAGRAFICI DELLA/DEL BAMBINA/O per la/il quale si chiede l’iscrizione:
Cognome
Nome
Sesso
Data di nascita
Luogo di nascita (Nazione se nata/o fuori Italia)
codice fiscale
2) CHE LA SCUOLA presso cui è iscritta/o la/il bambina/o per l’anno scolastico 2020/2021 è la seguente
Scuola_________________________________________________ CLASSE _______________

3) DI AUTORIZZARE L’AUTISTA a ritirare e riportare il proprio figlio nei punti di raccolta stabiliti annualmente
dall’Amministrazione Comunale;
4) DI ESSERE CONSAPEVOLE CHE le responsabilità dell’autista e dell’accompagnatore (ove previsto) sono
limitate al solo trasporto, con accoglimento sul mezzo alla fermata autorizzata, per cui una volta che l’alunno/a
sia sceso/a alla fermata si conclude ogni onere a suo carico;

5) DI IMPEGNARSI,ASSUMENDOSI QUALSIASI RESPONSABILITA’ PENALE E CIVILE a essere presente alla
fermata del pulmino al momento del rientro del proprio figlio da scuola, precisando che in mancanza del
sottoscritto sarà presente il/la Sig./Sig.ra
__________________________________, nato a ________________ il______________ n.telef.___________
__________________________________, nato a ________________ il______________ n.telef.___________
__________________________________, nato a ________________ il______________ n.telef.___________
__________________________________, nato a ________________ il______________ n.telef.___________
__________________________________, nato a ________________ il______________ n.telef.___________
(In casi eccezionali altri nominativi dovranno essere comunicati, esclusivamente per iscritto, direttamente all’autista);

6) DI RICHIEDERE IL SEGUENTE SERVIZIO:

trasporto per tutte le corse (sia di andata che di ritorno);
trasporto per le sole corse di andata del mattino;
trasporto per le sole corse del ritorno;
altre forme di servizio (attivate solo se autorizzate dall’Amministrazione):
…………………………………………….…………………………………………………………..……………
…………………..……………………………..……………………………………………………………………
7) DI INDICARE COME FERMATA ABITUALE (barrare con una X la fermata scelta):
Via Bidernuccio-Venzone altezza cancello civico 30
Via Gnocs – Portis altezza civico 2
Via Bordano – Pioverno fronte civico 6
Via Tugliezzo – Carnia fronte civico 2
Via Moggio – Carnia (pensilina)
Via Nazionale – Carnia (pensilina-bivio staz. FS)
Via Udine – Carnia (pensilina Centro Sociale)
Via Udine – Carnia fronte civico 40
Ponte ingresso nord Portis Vecchio
Via Cavazzo Carnico - Pioverno fronte civico n. 13/3
Via Bordano – Pioverno fronte civico 6
Via della Passerella – Pioverno (Interno Piazzale)
SS 13 Fermata SAF – bivio Stazione FERROVIARIA
Via Pontebbana (Distributore carburanti)
Borgo Rozza (pensilina)
Borgo San Giacomo Palazzina civico 34

8) DI AVERE inoltre la necessità che il proprio figlio/a, venga trasportato/a presso la seguente fermata, differente
dal punto di fermata relativo alla propria residenza, ma sempre compreso tra le fermate stabilite annualmente
dall’Amministrazione Comunale:

Fermata: _____________________________________________ giorni________________________________
9) DI RISPETTARE categoricamente la fermata indicata e gli orari stabiliti dall’Amministrazione Comunale;
10) DI AVER preso visione e di accettare tutte le norme contenute nel “Regolamento Servizio Trasporto
Scolastico”, adottato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 40 del 29.11.2011.

INFORMATIVA SUI DATI PERSONALI - Art. 13 Regolamento UE 2016/679
(Regolamento generale sulla protezione dei dati)
I dati forniti sono trattati, comunicati e diffusi dal Comune di Venzone con modalità anche informatica nei limiti ed in conformità alle norme previste da
legge e regolamenti. Il diritto all’accesso ai dati personali può essere esercitato nei confronti del Comune di Venzone titolare del trattamento, ai sensi
dell’art. 15 del Regolamento UE 2016/679. Il Responsabile del trattamento dei dati del presente modello è l’Ufficio di Segreteria del Comune di Venzone,
tel. 0432985266 e-mail comune.venzone@comunedivenzone.it

Consenso
Io sottoscritto/a autorizzo il COMUNE DI VENZONE, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 “Regolamento in materia di protezione dei dati", al trattamento dei dati
personali su esposti, al fine dell'ottenimento del beneficio in argomento.

__________________________, _________________________
Luogo
data

Firma del genitore

Il presente modulo dovrà essere consegnato presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Venzone,
Piazza Municipio n. 1 oppure trasmessa all’indirizzo PEC comune.venzone@certgov.fvg.it (con allegata
la carta d’identità del genitore sottoscrittore)

Solo per gli iscritti alla Scuola Secondaria di I grado
OGGETTO: Autorizzazione uscita autonoma ai sensi dell'art. 19-bis del DL 148/2017, convertito con modificazioni dalla
L. 4/12/2017, n. 1 72.
I sottoscritti:
_________________________________________________________(cognome e nome del padre/tutore legale) nato
a__________________________________________________________il______________________________________
e_______________________________________________________(cognome e nome della madre/tutore legale) nata a
_________________________________
il
_________________________
in
qualità
di
genitori/tutori
dell'alunno/a________________________________________
nata
a
______________________
il
_________________________, iscritto/a per l' A.S. 2020/2021 alla Scuola Secondaria di Primo Grado di Venzone,
classe_____________ sez. _____
Visti gli artt. 2043, 2048 e 2047 del Codice Civile:
Visto l' art. 61 della legge n. 312 11/07/1980;
Visto l' articolo 591 del C.P.
Visto l'articolo 19 bis del DECRETO-LEGGE 16 ottobre 2017, n. 148 convertito con modificazioni dalla L. 4 dicembre
2017, n. 172 (in G.U. 05/12/2017, n. 284).
Essendo consapevoli che l'incolumità dei minori è un bene giuridicamente indisponibile,
a) dichiarano di essere impossibilitati a garantire all'uscita da scuola, al termine delle lezioni come da D.L. 148 del 2017
articolo 19 bis, la presenza di un genitore o di altro soggetto maggiorenne;
b) dichiarano di essere consapevoli che il/la proprio/a figlio/a ha capacità autonome di gestire se stesso e il contesto
ambientale, dimostrando di conoscere i corretti comportamenti e le principali regole della circolazione stradale,
evidenziando maturità psicologica, autonomia e adeguate capacità di attenzione, concentrazione e senso di responsabilità,
sufficienti per affrontare il tragitto dalla fermata dello scuolabus a casa e dichiarano che il minore lo conosce e lo ha già
percorso autonomamente, senza accompagnatori;
c) si impegnano a dare chiare istruzioni affinché il minore rientri direttamente al domicilio ivi considerato;
d) si impegnano ad informare tempestivamente l’Ente qualora le condizioni di sicurezza abbiano a modificarsi o siano
venute meno le condizioni che possano consentire la discesa dallo scuolabus del minore senza accompagnatori;
e) esonerano l’autista dello scuolabus dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza nella salita e
discesa dal mezzo e nel tempo di sosta alla fermata utilizzata, e nel tragitto dall'uscita di scuola al mezzo di trasporto
scolastico e viceversa .
t) dichiarano, altresì, che la presente autorizzazione potrà essere revocata solo ed esclusivamente con altro ed ulteriore atto
scritto.

Ciò premesso,
RILASCIANO
autorizzazione affinché il/la figlio/a usufruisca in modo autonomo del servizio di trasporto scolastico.
A tal fine, si è consapevoli delle sanzioni penali previste dalla legge in caso di dichiarazioni mendaci (artt. 483, 495, 496
del Codice Penale), ai sensi del D.P.R. 445/2000 artt. 46 e 47.

Si allegano copie dei documenti di identità di entrambi i genitori/tutori.
FIRMA DI ENTRAMBI I GENITORI/TUTORI DELL'ALUNNO

_________________________________________

___________________________________________

