
MODULO DI ISCRIZIONE AL SERVIZIO TRASPORTO
SCOLASTICO ANNO 2016/17 (LINEA N. COSTA)

IL PRESENTE MODULO DOVRA’ ESSERE INVIATO PREFERIBILMENTE VIA MAIL  ALL’UFFICIO
ISTRUZIONE  DEL  COMUNE  DI  PINEROLO  (istruzione.cultura@comune.pinerolo.to.it)  O
CONSEGNATO DIRETTAMENTE  PRESSO  LA  STANZA  152  DEL  PALAZZO  COMUNALE  DAL
05/09/16 AL 12/09/2016 NEGLI ORARI DI SPORTELLO DELL'UFFICIO ISTRUZIONE.

� DATI  GENITORE/TUTORE RICHIEDENTE

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________

nat__ a _________________ il ___________________, residente a _________________________________

via ______________________________________________n.______ CAP __________________________

CODICE FISCALE

domicilio (se diverso dalla residenza) _________________________________________________________

Telefono Abitazione__________________________ cell. _________________________________________

EMAIL_________________________________________________________________________________

�     Estremi documento di identità: tipo documento _______________________ rilasciato in data 
__________ da _______________________________________ scadenza il _________________________

� Stato occupazionale: � lavoratore autonomo � lavoratore misto (dipendente + autonomo) � lavoratore 
dipendente � lavoratore parasubordinato � disoccupato � pensionato

Denominazione Ditta: _____________________________________________________________

Indirizzo sede Ditta: _______________________________________________________________

Propria sede lavorativa: _____________________________________________________________

 

� Stato civile: � coniugati � conviventi � vedova/o � nubile/celibe � divorziata/o con sentenza tribunale 
omologata � legalmente separati � hanno presentato istanza di separazione

� DATI ALTRO GENITORE

� CONVIVENTE � NON CONVIVENTE

Cognome_________________________________ Nome ________________________________________

Nat___ a__________________ il__________________ residente a _________________________________

Via_______________________________________n.________tel (reperibile) _________________________

EMAIL_________________________________________________________________________________

Stato occupazionale: � lavoratore autonomo � lavoratore misto (dipendente + autonomo) � lavoratore 
dipendente  � lavoratore parasubordinato � disoccupato � pensionato 

Stato civile: � coniugati � conviventi � vedova/o � nubile/celibe � divorziata/o con sentenza tribunale 
omologata � legalmente separati � hanno presentato istanza di separazione

Denominazione Ditta: ______________________________________________________________

Indirizzo sede Ditta: _______________________________________________________________

Propria sede lavorativa: __________________________________________________________________



ALTRI MINORI CONVIVENTI COMPRESI NEL NUCLEO FAMILIARE ANAGRAFICO

NUMERO NOME E 
COGNOME

GRADO DI 
PARENTELA CON 
L'ALUNNO 

DATA DI NASCITA SCUOLA 
FREQUENTATA/

PROFESSIONE

1

2

3

4

in qualità di genitore/tutore dell’alunno/a di seguito nominato/a 
CHIEDE l’ammissione per l’anno scolastico 2016/17 al servizio di trasporto scolastico comunale per:

� DATI ALUNNO

COGNOME _____________________________NOME _______________________________________

Nat__ a  ____________________ il ___________________ residente a _____________________________

Via _______________________________________________________n.______ CAP _________________

CODICE FISCALE

domicilio (se diverso dalla residenza) ________________________________________________________

che nell'anno scolastico 2016/2017 risulta iscritto alla Scuola Primaria NINO COSTA:

� E’ soggetto portatore di handicap (L. 104/92) ? SI � NO �

� TIPOLOGIA DEL SERVIZIO
COMUNICA  di voler fruire del trasporto scolastico (servizio navetta) istituito dal Comune di Pinerolo e rivolto
agli alunni iscritti alla scuola “Nino Costa” che dovranno frequentare le lezioni presso la Scuola primaria “Cesare
Battisti”, avente le seguenti caratteristiche indicative:

PRIMO TURNO
- andata con partenza dalla “Nino Costa” (Piazza Guglielmone) verso la “Cesare Battisti” alle ore 07:50
- rientro dalla “Cesare Battisti” verso la “Nino Costa” (Piazza Guglielmone) con partenza alle ore 16:30

SECONDO TURNO
- andata con partenza dalla “Nino Costa” (Piazza Guglielmone) verso la “Cesare Battisti” alle ore 08:15
- rientro dalla “Cesare Battisti” verso la “Nino Costa” (Piazza Guglielmone) con partenza alle ore 17:00

CHIEDE di  poter  utilizzare  sempre  il  servizio  al  � primo  turno  � secondo turno,  consapevole  che  tale
indicazione  verrà  presa  in  considerazione  al  momento  della  valutazione  delle  domande  ed  accettata
compatibilmente con le richieste complessivamente presentate dai diversi utenti richiedenti e nel rispetto della
graduatoria predisposta dall'ufficio istruzione.



� MODALITA’ DI FRUIZIONE DEL SERVIZIO

COMUNICA  inoltre che fruirà del servizio con la seguente modalità:
� andata e ritorno tutti i giorni della settimana 
� solo andata – percorso dalla scuola N. Costa alla C. Battisti - tutti i giorni della settimana
� solo ritorno - percorso dalla scuola C. Battisti alla scuola N.Costa  - tutti i giorni della settimana
DECORRENZA DEL SERVIZIO: ___________________________

SI IMPEGNA:

α) a comunicare per iscritto l' eventuale cessazione di fruizione dal servizio al Servizio Pubblica Istruzione;

β) ad accogliere il minore alla fermata. 

� direttamente (il richiedente dichiara l'esistenza di un titolo giuridico che consente il ritiro del
minore soltanto da parte del richiedente stesso);

� da parte di entrambi i genitori (si indicano di seguito le generalità dell'altro genitore):
Cognome e nome: ________________________ cellulare reperibile ____________________

� a mezzo di altro maggiorenne autorizzato dal  genitore

Cognome e nome: ____________________
residente a: ____________________
grado di parentela: ____________________
con il minore
cellulare reperibile          _____________________

Cognome e nome: ____________________
residente a: ____________________
grado di parentela: ____________________
con il minore ____________________
cellulare reperibile ____________________

Cognome e nome: ____________________
residente a: ____________________
grado di parentela: ____________________
con il minore ____________________
cellulare reperibile          _____________________

Cognome e nome: ____________________
residente a: ____________________
grado di parentela: ____________________
con il minore ____________________
 cellulare reperibile          ____________________

ATTENZIONE
In caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci si incorre nelle sanzioni previste dal Decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000 n. 445. Ai sensi dell’art. 11 del D.P.R. 403 e s.m.i del 20/10/1998 e s.m.i. l’Amministrazione procederà ad
opportuni  controlli  a  campione  a  seguito  dei  quali  il  dichiarante  potrebbe  incorrere  nella  decadenza  dai  benefici
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

TESSERINO SCUOLABUS: per usufruire del Servizio Trasporto Scolastico gli alunni devono essere muniti di
apposito tesserino che viene consegnato dall'Ufficio Istruzione del Comune di Pinerolo.

SI PRECISA DI ESSERE CONSAPEVOLI CHE:
- il servizio di trasporto scolastico oggetto della presente richiesta non prevede la corresponsione di alcuna tariffa
da parte del richiedente;
- la fruizione di tale servizio dovrà essere alternativa al servizio pedibus;
- le famiglie che rimarranno in lista d'attesa potranno fruire gratuitamente del servizio di pre/post scuola o, in
alternativa, come stabilito con deliberazione di Giunta Comunale n. 266 del  22/08/16,

IL PRESENTE MODULO DOVRA’ ESSERE INVIATO PREFERIBILMENTE VIA MAIL  ALL’UFFICIO
ISTRUZIONE  DEL  COMUNE  DI  PINEROLO  (istruzione.cultura@comune.pinerolo.to.it)  O
CONSEGNATO DIRETTAMENTE  PRESSO  LA  STANZA  152  DEL  PALAZZO  COMUNALE  DAL
05/09/16 AL 12/09/2016 NEGLI ORARI DI SPORTELLO DELL'UFFICIO ISTRUZIONE.



L’ufficio  istruzione  provvederà,  preliminarmente  all’avvio  del  servizio,  a  comunicare  l’accettazione  della
domanda, mediante pubblicazione della graduatoria sul sito internet del Comune di Pinerolo.

Data  _____________________ Firma del genitore richiedente
_________________________

INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 si informa  che tutti i dati personali da Voi forniti:
a) verranno trattati  dal Comune di Pinerolo,  titolare del trattamento, in forma cartacea o elettronica per l’adempimento delle

operazioni inerenti l’erogazione del servizio di trasporto scolastico;
b) Il conferimento dei predetti dati personali è obbligatorio: L’eventuale rifiuto al predetto conferimento potrebbe comportare

l’impossibilità di erogare o continuare a erogare a Vostro favore le prestazioni legate ai servizi sopraccitati.
c) I vostri dati potranno essere comunicati e trattati solo dal personale dell’Ente designato dal titolare o dai responsabili a svolgere

compiti nell’ambito dei servizi all’istruzione o di servizi aventi comunque finalità compatibili con questi.
d) Ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs 196/2003 avete il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno negli archivi dell’Ente dei

vostri dati personali, la comunicazione dell’origine dei dati e delle finalità del trattamento, l’aggiornamento, la rettificazione e
l’integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge,
oltre al diritto di opporVi al trattamento dei vostri dati personali per motivi legittimi.

e) Titolare del trattamento dati è il Comune di Pinerolo e responsabile è il dirigente di settore qualora designato dal titolare ai sensi
dell’art. 29 del D.Lgs. 196/2003.

Ai sensi  del  comma 4 dell’art.  18  del  D.Lgs.  196/2003 i  soggetti  pubblici  non devono richiedere  il  consenso dell’interessato  per il
trattamento dei dati personali.

Data _____________________          
         Firma

________________________
   

Da compilare a cura dell'Ufficio Istruzione e Cultura del Comune di Pinerolo
Richiedente identificato con documento di Identità:

TIPO DOCUMENTO __________________________ N° _____________________

RILASCIATO DA __________________________ IL _________________________

Timbro e firma

________________________________________________________________________________

ISCRIZIONE AL SERVIZIO DI TRASPORTO A.S. 2016/2017
LINEA “NINO COSTA”

Alunno _________________________________________________

Genitore ________________________________________________

Data di presentazione: _____________________________________

Per ricevuta: _____________________________________________

Si precisa che il servizio decorrerà indicativamente dal 19 settembre p.v. .

L’ufficio istruzione provvederà, mediante pubblicazione sul sito internet del Comune di Pinerolo, ad indicare la

data  di  effettiva  attivazione  del  servizio  e  rendere  nota  la  graduatoria  predisposta  dopo avere  esaminato  le

richieste  di iscrizione pervenute.


