
SCUOLA INFANZIA Anno Scolastico 

2018/ 2019 
  

Al Sig. SINDACO DEL COMUNE  

            di   MONTEPULCIANO 

 

Il sottoscritto______________________________________ residente a ____________________           

Con domicilio in _______________________________   Via _____________________________  

Tel. n._____________________ C.F. ________________________________________________ 

indirizzo e-mail ________________________________________________________________________ 
 

Codice IBAN per eventuale rimborso ________________________________________________ 

 

C H I E D E 

 L’ I S C R I Z I O N E   A L   S E R V I Z I O   D I   T R A S P O R T O   S C O L A S T I C O 

Per  suo/a  figlio /a ________________________________   nato/a  il _______________________ 

Che nell’anno scolastico 2018 / 2019  frequenterà la: 

SCUOLA INFANZIA DI ____________________________________ SEZ. ________________ 

  

 

SCHEDA DA RIEMPIRE SOLO PER I FIGLI SUCCESSIVI AL PRIMO 

 

Il richiedente, avendo un / una figlio / a maggiore_______________________________________ 

Che frequenta la: 

� SCUOLA INFANZIA di________________________________ SEZ. ___________________ 

� SCUOLA PRIMARIA di_____________________________ CLASSE______ SEZ._____ 

� SCUOLA SEC. 1°GRADO di___________________________ CLASSE ______ SEZ. ______ 

che usufruisce del servizio di trasporto  ha diritto alla riduzione del  50%  sulla quota mensile  

 

Data                                   ________________________ 
                    (Firma) 

���� Altre Modalità circa le tariffe e le procedure di pagamento sono indicate nell’apposita nota 

informativa 
 

LA RICHIESTA PER L’ANNO SCOLASTICO 2018/2019 DEVE ESSERE CONSEGNATA AL COMUNE DI 

MONTEPULCIANO ENTRO IL 31 LUGLIO 2018 

 

Ai sensi degli artt. 21 e 38 del DPR 445/2000, il sottoscritto dipendente addetto del Comune di Montepulciano, attesta 

che la presente dichiarazione sostitutiva di certificazioni ed atto di notorietà è stata sottoscritta dal dichiarante in sua 

presenza mediante identificazione. 

 

Il dipendente___________________________________ 

T 



  
                                                                    Al Sindaco del Comune  
                                                                             di Montepulciano 
 
 
 
 
OGGETTO:  Servizio di Trasporto Scolastico – Dichiarazione di assunzione                     
                     di responsabilità 
 
 
Il sottoscritto______________________________________ genitore/tutore/affidatario del 
minore__________________________ utente del servizio di trasporto scolastico per 
l’anno 2018/2019 
 
                                                            DICHIARA 
 
anche a nome e per conto del coniuge o di altri soggetti cui la legge riconosce potestà sul 
minore i quali sono a conoscenza del contenuto della presente nota e ne condividono la 
sottoscrizione: 

 
1) di essere a conoscenza ed accettare il Regolamento per il trasporto scolastico di 

codesto Comune. 
2) di essere informato delle responsabilità civili che derivano all’Amministrazione 

Comunale dall’istituzione del servizio di cui all’oggetto, per quanto attiene il dovere 
di vigilanza a carico della stessa nell’affidamento del minore durante il trasporto. 

3) di impegnarsi ad accompagnare e ritirare personalmente il suddetto minore ai punti 
di raccolta, stabiliti lungo il tragitto, negli orari fissati da Codesta Amministrazione, 
accettati come vincolanti per il sottoscritto, o delegare al ritiro altra persona, 
esonerando quindi l’Amministrazione da qualsiasi responsabilità dal momento del 
ritiro dell’alunno. 

4) di far presente al minore la necessità di tenere, sul mezzo di trasporto, un 
comportamento corretto nei confronti dei compagni di scuolabus, rispettoso degli 
autisti e delle indicazioni da loro date, evitando comportamenti che possono 
mettere in pericolo la propria e l’altrui incolumità. 

5) di raccomandare al minore l’obbligo di occupare il proprio posto a sedere, 
rimanendovi seduto fino al luogo di destinazione.   

6) di impegnarsi a corrispondere la tariffa mensile con le modalità stabilite 
dall’Amministrazione Comunale. 

 
                                                                                                  Firma 
                                                                    
                                                                                  ______________________ 
 
Montepulciano ,lì_______________ 
 
(allegare copia di un documento di identità in corso di validità) 
 
 
Ai sensi degli artt. 21 e 38 del DPR 445/2000, il sottoscritto dipendente addetto del Comune di Montepulciano, attesta 

che la presente dichiarazione sostitutiva di certificazioni ed atto di notorietà è stata sottoscritta dal dichiarante in sua 

presenza mediante identificazione. 

 

Il dipendente___________________________________ 

 



 
 
        Al Sindaco del Comune di  
                                                                                         MONTEPULCIANO 
 
 
        
 
Anno Scolastico 2018 / 2019 
 
 
Il sottoscritto<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<. 
 
Genitore dell’alunno / a <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<. 
 
Iscritto / a alla Scuola<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<. 
 
 
                                                                     DELEGA 
 
 
Il sig. / sig.ra<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<. ( maggiorenne) 
 
o il sig. / sig.ra<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<...(maggiorenne) 
 
a prelevare il proprio /a  figlio / a <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< 
 
 
al centro di raccolta dello scuolabus di seguito indicato: 
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<.. 
   (indicare il punto di fermata dello scuolabus ) 
 
 
 
data,  <<<<<<<<. 
 
 
 
 
        <<<<<<<<<<<<<<.. 
         (firma del genitore) 
 
 
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
Nota: qualora i genitori abbiano necessità di delega ad altre persone maggiorenni, per 
prelevare i figli alla fermata dello scuolabus, lo stampato dovrà essere allegato alla 
richiesta del servizio di trasporto. 
 
 
Ai sensi degli artt. 21 e 38 del DPR 445/2000, il sottoscritto dipendente addetto del Comune di Montepulciano, attesta 

che la presente dichiarazione sostitutiva di certificazioni ed atto di notorietà è stata sottoscritta dal dichiarante in sua 

presenza mediante identificazione. 

 

Il dipendente___________________________________ 



Comune di Montepulciano 
Provincia di Siena 

Servizi alla Persona – Cultura – Sport - Museo 

 
INFORMATIVA SULTRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

                         (ai sensi del Regolamento Europeo N. 679/2016 ) 
 
FINALITA’ DEL TRATTAMENTO 
 
la raccolta dei dati personali persegue finalità istituzionali e riguarda adempimenti di legge e di 
regolamento.  
 
MODALITA’ DI TRATTAMENTO DEI DATI 
 
In relazione alle suddette finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti 
manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente collegate alle finalità stessee, 
comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. 
 
NATURA OBBLIGATORIA 
 
L’acquisizione dei dati è necessaria. 
 
FONTE E NATURA DEI DATI PERSONALI 
 
I dati personali trattati da questa Amministrazione sono quelli forniti direttamente dai richiedenti i 
servizi scolastici ed eventuali benefici. 
 
COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE 
 
La comunicazione e la diffusione dei dati avverrà sulla base di norme di legge o di regolamento o, 
comunque, per l'esercizio di attività istituzionali. 
 
TITOLARE DEI DATI 
 
 Titolare dei dati è il Comune di  Montepulciano 
 
DIRITTI DELL’INTERESSATO 
 
L’interessato ha il diritto di conoscere, cancellare, rettificare, integrare, opporsi al trattamento dei 
dati personali, nonché di esercitare gli altri diritti ai sensi del regolamento Europeo n. 679/2016. 
 
ACCERTAMENTI DEL COMUNE SULLA VERIDICITÀ DELLE DICHIARAZIONI  PRODOTTE  

La responsabilità della veridicità delle dichiarazioni riportate è esclusivamente del richiedente che 
le ha sottoscritte e che, in caso di falsa dichiarazione, può essere perseguito penalmente (art. 76 
del D.P.R. 445/2000).  
Per i controlli previsti Il Comune di Montepulciano si avvale della Guardia di Finanza. 
 
 
                                                                                                           Firma 
                                                                               _________________________________ 
 
(allegare copia di un documento di identità in corso di validità) 
 
 
Ai sensi degli artt. 21 e 38 del DPR 445/2000, il sottoscritto dipendente addetto del Comune di Montepulciano, attesta 

che la presente dichiarazione sostitutiva di certificazioni ed atto di notorietà è stata sottoscritta dal dichiarante in sua 

presenza mediante identificazione. 

 

Il dipendente___________________________________  
Modulo Liberatoria Mail 



Modulo Liberatoria Mail 

 

LIBERATORIA PER L’UTILIZZO DELL’INDIRIZZO POSTA ELETTRONICA DA PARTE 
DEL COMUNE DI MONTEPULCIANO SERVIZI SCOLASTICI 

 
Al Comune di Montepulciano 

Ufficio Servizi alla Persona 
Piazza Grande 1 

53045 Montepulciano (SI) 
 
Il/la sottoscritto/a________________________________________________________________________residente a 

_____________________________________________________________________rovincia_______cap________in 

via____________________________________________________C.F._______________________ 

in qualità di richiedente dei servizi scolastici per i seguenti alunni: 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

                                                                                        AUTORIZZA 
 
Il Comune di Montepulciano ad inviare gli avvisi di pagamento ed altre eventuali comunicazioni relative ai servizi 

scolastici a mezzo posta elettronica, in sostituzione dell’invio della documentazione cartacea. A tale riguardo, l’indirizzo 

e-mail è il seguente: 

_________________________________________________________________________________ 

La revoca o la modifica della presente autorizzazione potrà essere effettuata con apposita comunicazione che osservi le 

medesime formalità previste per l’invio della presente. 

__________________________ __________________________ 

Luogo e data Firma 

 
In base alla legge in materia di trattamento dei dati personali, con la sottoscrizione del presente modulo confermo di essere 
consapevole che l'indirizzo di posta elettronica e tutte le altre informazioni in esso contenute verranno utilizzate dal Comune di 
Montepulciano esclusivamente per finalità sopra indicate.  
Sono stato informato e sono consapevole che la comunicazione tramite posta elettronica sostituisce la spedizione in cartaceo. 
Sono stato informato che sarà possibile chiedere la cancellazione dell'indirizzo email con una semplice e-mail inviata all'indirizzo. 
Allego copia del documento di riconoscimento in corso di validità. 
 
____________________________       _____________________________ 
(luogo e data)                                            (Firma) 

 

_________________________________________________________________________ 
Informativa sul trattamento dei dati personali (ai sensi del Regolamento Europeo N.679/2016) 
Gentile Signora / Signore, ai sensi del Regolamento Europeo N.679/2016, le email informative ed i messaggi sui cellulari possono 
essere inviati solo con il consenso del destinatario. 
Il Comune di Montepulciano, titolare del trattamento, raccoglie presso di sé e tratta, con modalità anche automatizzate, i dati personali il 
cui conferimento è facoltativo ma indispensabile per fornire i servizi indicati. I dati acquisiti sono utilizzati dal Comune di Montepulciano 
al solo fine di fornire il servizio richiesto e per l’invio di proprie comunicazioni e non vengono comunicati a terzi né diffusi. 
Il Responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile dell’Area Servizi alla Persona. 
Lei potrà esercitare i diritti (aggiornamento, rettificazione, integrazione, cancellazione, blocco dei dati trattati in violazione alla legge) 
rivolgendosi all’Ufficio Servizi alla Persona del Comune di Montepulciano Piazza Grande, 1 – 53045 Montepulciano (SI), tel. 0578 
712225 email: istruzioneculturasociale@comune.montepulciano.si.it 
In ogni momento sarà possibile chiedere di essere rimossi dall'elenco dei destinatari comunicandolo, con qualsiasi mezzo, all’Ufficio 
Servizi alla Persona. 
 
Firma per il consenso al trattamento dati: 
_____________________________________ 

 

 
 
 
 
 
 
Ai sensi degli artt. 21 e 38 del DPR 445/2000, il sottoscritto dipendente addetto del Comune di Montepulciano, attesta che la presente 
dichiarazione sostitutiva di certificazioni ed atto di notorietà è stata sottoscritta dal dichiarante in sua presenza mediante identificazione. 
 
Il dipendente___________________________________ 


