
 
 

  

Al Comune di Ripalta Cremasca 

ALLEGATO  2 - 
 

MODULO D’ ISCRIZIONE AL SERVIZIO TRASPORTO 

Anno Scolastico 2016-2017 

Domanda di Iscrizione al Servizio Trasporto  dell’alunno/a___________________________          

nato/a  il  ______________ a _______________________ Prov/Stato Estero______________ 

abitante a  ____________ ____   Via __________________________   n. ___ CAP  _______ 

classe_________________   della scuola       ______________________________________ 

     =============================================================== 

Il/ la sottoscritto/a ___________________________________  

nato/a  il  ______________ a _______________________ Prov/Stato Estero______________ 

abitante a  _________________    Via __________________________   n. ___ CAP  _______ 

tel casa___________________ tel lavoro __________________tel cell. __________________ 

preso atto che  per il servizio trasporto non sono previste quote di iscrizione, dopo aver preso 

visione dei percorsi e delle fermate prefissate (allegato A) 

 
C H I E DE 

 
l’  iscrizione del/la proprio/a figlio/a per l’anno scolastico   2016– 2017  al servizio di  

� TRASPORTO 

SCEGLIE 

la fermata  _________________________________________________________________________ 

 

L'Amministrazione Comunale è responsabile dell'incolumità degli alunni sullo scuolabus, durante 
il tragitto casa-scuola e viceversa; prima della salita sullo scuolabus e della successiva discesa i 
Genitori devono garantire le migliori condizioni per l’incolumità degli alunni. 
 
Il/la sottoscritto/a si impegna, inoltre, ad accompagnare e a ritirare il/la proprio/a figlio/a alla 
fermata convenuta   rispettando gli orari stabiliti, consapevole dei gravi disguidi che un 
comportamento inadempiente potrebbe causare al servizio. 
 
 

(indicare se Primaria [ELEM] o Secondaria di Primo Grado[Medie] ) 

SI INVITA A COMPILARE 

IL PRESENTE MODULO 

IN OGNI SUA PARTE 

E  RESTITUIRLO CONTROFIRMATO 

TERMINE PERENTORIO 

ENTRO IL 25 LUGLIO 2016 

(Indicare Lettera di riferimento o Nome della Fermata) 

(che frequenterà nell’anno scolastico 2015 /2016) 

2010201009/10) 
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Gli orari delle fermate sono i seguenti: 
 
Cod. Fermata Orario Fermate  Elementari Orario Fermate Medie 

A Vaccario -   

B Ex Zucchi - 7.25 
C Della Giovanna - 7.27 
D Via Solera 8.00   

E Parcheggio Via Partigiani 8.05   

F De Gasperi 8.12   

G Cimitero 8.22   

H Alleati 8.21 7.42 
I Piazza DELLA CHIESA 8.10 7.41 
L Zelioli Lanzini 8.14 7.35 
M Monumento Dei Caduti 8.15 7.37 

N America 8.16 7.39 
 
Gli orari sopra indicati sono provvisori e potranno subire modifiche, i definitivi verranno 
comunicati con 15 gg. Dopo l’inizio del nuovo anno scolastico. 
 

Informativa resa all’interessato per il trattamento dei dati personali  

 

Con riferimento ai dati personali acquisiti con il presente documento : 

- il trattamento a cui saranno sottoposti i dati personali richiesti ha la finalità di provvedere all’espletamento del servizio 

richiesto; 

- sono raccolti dall’ente erogatore della prestazione  ed utilizzati, anche con strumenti informatici, dal Responsabile del 

servizio IL Segretario Comunale Dott. Gian Antonio Oleotti e dagli incaricati e responsabili del trattamento 

formalmente nominati; 

- i dati non saranno diffusi. Gli stessi potranno essere comunicati esclusivamente alle Compagnie Assicurative con le 

quali questa Amministrazione ha contratto polizze assicurative solo nel caso in cui si verifichi un infortunio a danno del 

minore; 
- le eventuali comunicazioni effettuate si riferiscono agli obblighi di legge; 
- il conferimento dei dati personali relativi al trattamento in parola ha natura facoltativa, tuttavia l’eventuale, parziale o 

totale, rifiuto di rispondere comporterà, tuttavia, l’impossibilità di perseguire le finalità indicate.  
All’atto della cessazione per qualsivoglia ragione del rapporto di lavoro con Lei in essere, conserveremo i dati suddetti 

esclusivamente per le seguenti finalità: 

- riscontro richieste di enti e autorità per verifica degli adempimenti di legge 

- riscontro Sue richieste di accesso e/o verifica degli adempimenti contrattuali con Lei in essere. 

Il dichiarante può rivolgersi, in ogni momento, al Comune di Ripalta Cremasca, Titolare del trattamento dati, per esercitare i 

suoi diritti di cui all’art.7 del D.lgs 196/03. 

 
 
Ripalta Cremasca  ________________                                                            

 

              IL GENITORE 

                                                                                                        
___________________________ 
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PERCORSI E FERMATE PREFISSATE 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

ALLEGATO A 
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