Comune di Cori
Provincia di Latina
Via della Libertà, 36 Tel. 06966171
Sito internet: www.comune.cori.lt.it e-mail: servizisociali@comune.cori.lt.it

DOMANDA DI ISCRIZIONE AL SERVIZIO SCUOLABUS
ANNO SCOLASTICO 2020-2021
I sottoscritti:
Nome

Cognome

Luogo di
nascita

Data di
nascita

Codice Fiscale

Madre
Padre
Tutore
RECAPITO TELEFONICO
Che il/la propri__figli__ di seguito indicati sia__ ammess__ ad usufruire del servizio di trasporto
scolastico
Nome

Cognome

Indirizzo

Luogo
di
nascita

Dichiara di aver preso visione del regolamento comunale relativo al servizio mensa e trasporto
scolastico, approvato con Delibera di C.C. n. 22/2013.
Dichiara di essere in regola con il pagamento del servizio relativo agli anni scolastici precedenti
Dichiara di essere in regola con il pagamento dei tributi comunali
Allega modello Isee2020 (redditi 2019). In caso di mancato allegato, all’utente verrà assegnata la tariffa
intera di pagamento
Allega copia del documento di identità (in corso di validità) di entrambi i genitori o tutore.
Il sottoscritto,consapevole delle responsabilità penali a cui si può andare incontro ai sensi dell’art. 76 D.Lgs. n. 445/2000 in caso di
dichiarazioni mendaci, formazione od uso di atti falsi, nonché della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti alla presente
dichiarazione ai sensi dell’art. 75 del suddetto D.Lgs. dichiara di aver preso visione dell’Avviso pubblico relativo alla presente istanza, di
accettare tutte le condizioni in esso previste e di essere in possesso di tutti i requisiti di ammissibilità richiesti.

Firma dei richiedenti

Clausole di accettazione del servizio da leggere e sottoscrivere obbligatoriamente in quanto
necessarie all’espletamento del servizio
Per accedere al servizio scuolabus è necessario compilare la presente domanda di iscrizione per ogni singolo
allievo iscritto, entro i termini stabiliti e indicati dall’avviso pubblico di riferimento. Si ricorda che, a norma dell’art. 8
del Regolamento relativo al servizio, la domanda di iscrizione costituisce a tutti gli effetti di legge un contratto di
utenza, che vincola i sottoscrittori al pagamento delle quote dovute per i costi del servizio, fissato nella cifra massima di
€ 30,00.
I genitori sono tenuti a fornire le generalità complete, l’indirizzo di residenza e il numero di telefono cellulare
o fisso per le comunicazioni d’obbligo.
Si ricorda che il contratto di utenza implica il pagamento obbligatorio da parte del sottoscrittore, come
previsto dalle norme del Codice civile in materia di contratti e comporta la riscossione coattiva delle somme
dovute dai titolari del contratto.
Il pagamento del servizio scuolabus dovrà essere effettuato con versamento della somma
dovuta:
- presso la Tesoreria Comunale c/o Banca di Credito Cooperativo di Roma con intestazione al
Comune di Cori – Servizio Scuolabus, specificando la causale;
- a mezzo bonifico bancario Cod. IBAN IT18P0832773960000000004303, specificando la causale;
La ricevuta, che dovrà indicare nome e cognome dell’alunno e mese per il quale si effettua il
versamento, avrà valore di abbonamento e dovrà essere mostrata, a richiesta, agli autisti ed agli
assistenti scuolabus.
L’agevolazione tariffaria si baserà sul nuovo indicatore della situazione economica equivalente (ISEE ordinario
valido per prestazioni agevolate per minori), che deve essere presentato contestualmente all’iscrizione al servizio.
Il prospetto seguente riporta lo schema delle agevolazioni per fasce di reddito valida per la
scuola materna e la scuola elementare:
SERVIZIO SCUOLABUS

I Fascia

Utenti in carico
Servizi Sociali
Da 0 a € 5.000,00

COSTO MENSILE
1 Bambino
ESENTE
€ 15.00

2 Bambino
ESENTE
€ 10.00

3 Bambino
ESENTE
€ 10.00

II Fascia
da € 5.001,00 a €
€ 25.00
€ 20.00
€ 10.00
III Fascia
20.000,00
IV Fascia
Oltre € 20.000,00
€ 30,00
€ 25,00
€ 15,00
L’esenzione totale, se concessa, non sarà automatica, ma subordinata alla verifica di presa in
carico da parte dell’Ufficio Servizi Sociali antecedente alla data dell’iscrizione.
Coloro che dovessero avere pendenze economiche relative al medesimo Servizio per
uno o più anni precedenti, saranno ammessi solo dopo la regolarizzazione dei pagamenti
relativi alle precedenti iscrizioni.
Per usufruire del servizio scuolabus sarà necessario consegnare, nei primi dieci giorni del mese
in cui si usufruisce del servizio, ricevuta dell’avvenuto pagamento.
Letto, approvato e sottoscritto
Firma dei richiedenti

INFORMATIVA UTENTI DEL TRASPORTO SCOLASTICO
Informativa in merito al trattamento dei dati personali
ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679
Titolare del trattamento
Si informano gli interessati che il trattamento dei dati personali compresi quelli particolari (sensibili e
giudiziari) è effettuato, anche con modalità informatizzate, dal Comune di Cori in qualità di Titolare del
trattamento con sede in Via della Libertà 36 CORI(LT)
Finalità del trattamento e base giuridica
I dati personali forniti verranno trattati per le finalità e nell’ambito delle attività connesse e strumentali alla
gestione del servizio di trasporto scuolabus nelle scuole statali (infanzia, primarie e secondarie di primo
grado).
Il conferimento dei dati è obbligatorio e il rifiuto a fornire gli stessi preclude la possibilità di usufruire del
servizio di trasporto scolastico.
Destinatari dei dati
Tali dati saranno utilizzati dal Comune di Cori.
Categorie di dati e trattamento
Il trattamento dei dati comprende principalmente le seguenti categorie di attività e fasi:
-le iscrizioni
-il controllo delle eventuali attestazioni ISEE ai fini dell’attribuzione delle quote agevolate,
- l’attribuzione/riscossione delle quote di contribuzione, - l’accertamento dell’avvenuto pagamento,
-il recupero dei mancati pagamenti (insolvenze),
L’elenco delle suddette categorie è a titolo puramente esemplificativo.
Le attività implicano il trattamento di dati inerenti al minore e al Tutore/genitore.
Nelle fasi istruttorie successive all’iscrizione, in particolare nel corso degli accertamenti dell'allegazione
Isee, preventivamente autorizzati dagli interessati, i dati raccolti per verificare la veridicità delle
autodichiarazioni e per valutare le condizioni economiche compatibili con l’accesso alla quota di
contribuzione agevolata al servizio di trasporto, potranno riguardare anche altri soggetti facenti parte del
nucleo familiare quali il coniuge, i figli e altri familiari o congiunti e/o conviventi.
I dati raccolti per il servizio di trasporto scolastico potranno essere utilizzati per altre finalità compatibili con
quella iniziale, quali a titolo esemplificativo, l’individuazione di criteri per l’attribuzione delle quote
contributive dei servizi educativi e per elaborazioni statistiche con tecniche che garantiscano la tutela della
riservatezza.
Il trattamento viene effettuato nel rispetto dei principi di correttezza e trasparenza, pertinenza, non eccedenza
e di indispensabilità.
I dati sono trattati garantendo la loro sicurezza e riservatezza con adeguate misure di protezione al fine di
ridurre i rischi di distruzione o perdita dei dati, anche accidentale,
I trattamenti sono effettuati da persone incaricate del trattamento e preposte alle relative attività in relazione
alle finalità iniziali e successive.
I dati non saranno trasferiti a Paesi Terzi
Durata di conservazione dei dati
I dati saranno conservati per il tempo necessario agli adempimenti previsti con particolare riguardo alla
gestione amministrativa delle attività e agli obblighi di tenuta della documentazione nonché al rispetto della
normativa in materia di prescrizione.
Diritti degli interessati
Gli interessati possono esercitare i diritti previsti dal Regolamento UE (artt. 15 e seguenti) ed in particolare il
diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica o la limitazione, l’aggiornamento se
incompleti o erronei e la cancellazione se raccolti in violazione di legge nonché di opporsi al loro trattamento
fatta salva l’esistenza di motivi legittimi da parte del Titolare.
Tali diritti possono essere esercitati rivolgendo la richiesta al Comune di Cori come Titolare, Via della
Libertà 36- 04010 CORI(LT) oppure anche mediante e-mail protocollocomunedicori@pec.it

Dati di contatto del DPO
Il DPO nominato dal Comune di Cori è l'Avv. Annalisa Mancini raggiungibile all'indirizzo
dpo@comune.cori.lt.it
Diritto di proporre reclamo
Si informano gli utenti che potranno proporre un eventuale reclamo all’Autorità di Controllo Italiana Garante per la protezione dei dati personali - Piazza Venezia – 00186 Roma

Consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.p.r. 445/2000, nel caso di mendaci
dichiarazioni, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi, contenenti dati non più rispondenti a verità,
il sottoscritto _________________________genitore/tutore esercente la potestà genitoriale sul/sui
minore/i_________________________________
o presto il consenso esplicito
o nego il consenso

Cori, lì
Sottoscrizione del genitore/tutore

