
 
 

UNIONE COMUNI RIVIERA DEL MONFERRATO 
Cocconato – Piovà Massaia 

 

Unione Riviera del Monferrato – Cortile del Collegio  n. 3 - C.A.P. 14023- Cocconato (AT) 

 Telefono: 0141-907007 - Fax: 0141-907677 - P.Iva e C.F.:01646930055 

 e-mail certificata: rivieradelmonferrato@pec.rivieradelmonferrato.info 

SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO 
Domanda di iscrizione al Servizio Trasporto Scolastico Anno Scolastico 2019/2020 

 

Il sottoscritto ……………………………………………………………………………………………………………  

residente nel Comune di ………………………………in via …………………………………. n. …………. 

CAP……………………………………………. tel………………………………Cell. …………………………... 

indirizzo e - mail: …………………………………………………………………………………….. 

Codice Fiscale (obbligatorio)…………………………………………………………………………………… 

nome e cognome dell’altro genitore 
……………………………………………………………………………………………………………………… 

Codice Fiscale (obbligatorio)………………………………………………………………………………… 

Tel. …………………………………………………….. Cell. ……………………………………………………….. 

 

CHIEDE L’AMMISSIONE AL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO 
   

1. per il proprio/a figlio/a……………………………………………………………………… 
nato/a a……………………………………………………(………) …………………...........  
Codice Fiscale  ………………………………………………………………… 
 iscritto/a  alla scuola     Elementare         Media   
 classe……………sez…………… sita nel Comune di Cocconato    
Punto di fermata richiesto per la salita e la discesa 
______________________________________________________________  
 andata e ritorno             solo andata          solo ritorno 
 

2. per il proprio/a figlio/a……………………………………………………………………………… 
nato/a a……………………………………………………(………) …………………...........  
Codice Fiscale  ………………………………………………………………… 
iscritto/a  alla scuola     Elementare         Media  
classe……………sez…………… sita nel Comune di Cocconato    
Punto di fermata richiesto per la salita e la discesa 
______________________________________________________________  
 andata e ritorno             solo andata          solo ritorno 

 

 

 



SI IMPEGNA a riprendere personalmente il/i figlio/i alla fermata dello scuolabus 
all’orario stabilito o delegando: 
 
1. Sig. ……………………………………………………………………………………… grado di parentela o 

altro …………………………………………………………. tel/Cell 
………………………………………………… Residente in…………………………… 
…………………Via…………………………….............................. 
 

2. Sig. ………………………………………………………………………………………grado di parentela o 
altro…………………………………………………………. tel/Cell………………………………………… 
Residente in…………………………… 
…………………Via…………………………….............................. 
 

(firma per accettazione del delegato ) 
 

……………………………………………………. 
  

PRENDE ATTO 
 
Inoltre, che in caso di mancata presenza delle persone incaricate alla fermata, 
l’alunno potrà scendere dal mezzo, esclusi gli alunni delle classi I° e II° elementare, 
previa autorizzazione da sottoscrivere da entrambi i genitori, nel caso in cui non 
verga firmata la liberatoria l’alunno al termine del percorso, verrà accompagnato 
presso i centri di raccolta stabiliti annualmente dalle amministrazioni comunali di 
residenza dove i genitori andranno a riprenderlo.  
 
……………………, lì ……………….                                (firma del genitore o tutore legale)  

                                         
……………………………………………………. 

  
SI RICORDA Che la responsabilità dell’Autista nei confronti degli utenti minorenni, 
cessa nel momento in cui i bambini sono scesi dal mezzo di trasporto. Da 
quell’istante la responsabilità ricade sui  genitori, su chi ne fa le veci o sul delegato al 
ritiro del bambino. 
 

(firma del genitore o tutore legale) 
 

………………………………………………. 

PER GLI ALUNNI CHE USUFRUISCONO DELLO SCUOLABUS DI PIOVÀ MASSAIA, SI RICORDA CHE IL 
MEZZO È DOTATO DI TELECAMERA, PERTANTO, LE RIPRESE DI TUTTO CIÒ CHE SUCCEDE 
ALL’INTERNO DELLO SCUOLABUS È DOCUMENTATO E SARÀ UTILIZZATO IN CASO DI 
CONTESTAZIONI E NECESSITÀ NEI MODI E TERMINI DI LEGGE. I GENITORI SOTTOS 
CRITTI AUTORIZZANO LE RIPRESE. 

 

(firma del genitore o tutore legale) 
 

………………………………………………. 



Il sottoscritto SI IMPEGNA : 

a) per ogni utente al pagamento della quota, andata e ritorno di € 25,00, in caso 
di sola andata o solo ritorno di € 12,50, dovuta all’Unione Comuni Riviera del 
Monferrato nelle seguenti forme: 
 Tramite bonifico bancario IBAN: IT 79 A 06085 10316 000000020312; 

b) a comunicare per iscritto  prontamente qualsiasi variazione che dovesse 
verificarsi rispetto a quanto sopra indicato ed autorizza, fin d’ora, al Comune di 
residenza  ad utilizzare i propri dati personali sopra riportati unicamente ai fini 
dell’organizzazione del servizio di trasporto scolastico, in applicazione delle 
Legge 196/2003 e successive integrazioni e modificazioni relativa alla tutela della 
privacy ed al trattamento dei dati personali; 

c) a comunicare per iscritto l’eventuale cessazione  di fruizione dal servizio 
all’Ufficio Trasporti scolastici, pena la corresponsione del pagamento della quota 
dovuta per il servizio, anche se non utilizzato; 

 

(firma del genitore o tutore legale) 

……………………………………… 

 

Il sottoscritto dichiara inoltre che il pagamento del servizio scuolabus verrà 
effettuato in una delle seguenti modalità: 

□ mensile anticipato; 

□ trimestrale anticipato; 

□ in due soluzioni (la prima da effettuarsi a settembre per i mesi da settembre a 
dicembre, la seconda da effettuarsi a gennaio per i mesi da gennaio a 
maggio). 

 

(firma del genitore o tutore legale) 

……………………………………… 



Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679. 
 
a) Il titolare del trattamento è l’ UNIONE COMUNI RIVIERA DEL MONFERRATO Cocconato – Piovà Massaia, Cortile del 

Collegio n. 3, Tel. 0141-907007, Fax: 0141-907677; Email: fabrizio.brignolo@libero.it; Pec: 
rivieradelmonferrato@pec.rivieradelmonferrato.info; 

b) I dati di contatto del responsabile della protezione dei dati: mail fabrizio.brignolo@libero.it pec 
brignolo.fabrizio@ordineavvocatiasti.eu; 

c) I dati personali raccolti (comprese le immagini registrate dall’impianto di videosorveglianza dello scuolabus) saranno 
trattati a mezzo sia di archivi cartacei che informatici (ivi compresi dispositivi portatili) solamente al fine di erogare i 
servizi istituzionalmente richiesti e previsti; la base giuridica del trattamento è la necessità di assolvere all’interesse 
pubblico cui è istituzionalmente preposto, nonché di adempiere obblighi legali cui è soggetto il titolare del trattamento; 

d) I dati saranno trattati dal personale dipendente e dai collaboratori del Titolare, nonché da Responsabili esterni e dai loro 
dipendenti e collaboratori nei limiti dello stretto indispensabile per erogare il servizio nonché, ricorrendone i presupposti, 
per istruire le eventuali richieste di contributo a Enti terzi;  

e) I dati saranno trattati per tutto il tempo in cui sarà erogato il servizio e successivamente i dati saranno conservati in 
conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa; 

f) Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la 
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento; 

g) Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei 
dati personali con sede in Piazza di Monte Citorio n. 121 - 00186 Roma, www.gpdp.it - www.garanteprivacy.it E-
mail:garante@gpdp.it Fax: (+39) 06.69677.3785, Centralino telefonico: (+39) 06.69677.1; 

h) La mancata comunicazione di dati personali richiesti comporta l’impossibilità di erogare i servizi. 
 
 

(firma del genitore o tutore legale) 

……………………………………………. 
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