
Scuolabus  
A.S 2020 - 2021 

Pasta 
 
N. 

 

Scuole: secondaria di primo grado Paola Garelli di Tetti Francesi 

                   

       

      ALLIEVO -------------------------------------------------------------------- 

       (cognome e nome) 

 

         Alla Città di Rivalta di Torino 

         Ufficio scuola 

                       Via Balma n.5 

         10040 Rivalta di Torino TO 

              PEC: protocollo .rivalta@cert.legalmail.it   

 OGGETTO: Iscrizione al servizio di trasporto scolastico a.s.  2020/2021. 

Il sottoscritto/a  

Cognome --------------------------------------------------------- Nome--------------------------------------------------------------- 

Nato/a a -----------------------------------------------------------il --------------------------------------------------------------------- 

C.F -------------------------------------------------------------------- 

Residente a --------------------------------------------------------- 

Indirizzo ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Recapito telefonico-------------------------------------------------- 

Email --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

In qualità di            □   genitore     □  affidatario      □   tutore legale  

Consapevole: 

- Delle sanzioni penali previste dall’art.76 del DPR 445/2000 e s.mi, nel caso di dichiarazioni mendaci, falsità 

negli atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità, nonché della revoca dei 

benefici eventualmente percepiti; 

- Che in caso di corresponsione dei benefici  trova applicazione l’art.4.c.2, del Dlgs n.1097/1998 in materie di 

controllo di veridicità delle informazioni; 

 

RICHIEDE 

 

mailto:.rivalta@cert.legalmail.it


l’iscrizione al servizio di trasporto scolastico a.s. 2020/2021 per il proprio figlio/a: 

Cognome ------------------------------------------------------------Nome ------------------------------------------------------------- 

Nato a ---------------------------------------------------------------- il ----------------------------------------------------------------- 

C.F ----------------------------------------------------------------------- 

Residente a ------------------------------------------------------------ 

Indirizzo ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Scuola frequentata a settembre 2020 --------------------------------------------------------------------------------------------- 

Classe ----------------------------------------- Sez.--------------------- 

DICHIARA 

 

Che la fermata di salita/ discesa è Via Aleramo---------------------------------------------------------------------------------

----------------- 

 

AUTORIZZA 

 

L’autista e/o l’assistente  a prelevare e riportare il/la proprio/a figlio/a alla fermata indicata; 

SI IMPEGNA 

 

assumendosi ogni responsabilità civile e penale a: 

 

□  essere presente alla fermata dello scuolabus al momento del rientro del/della proprio/a figlio/a da scuola; 

□  autorizzare l’autista e/o l’assistente, in assenza del/della sottoscritto/a, a lasciarlo/la alla solita fermata 

dello scuolabus nell’orario di rientro previsto ad una delle seguenti persone maggiorenni: 

1) Cognome ------------------------------------------------ Nome --------------------------------------------------------------------- 

Grado di parentela ------------------------------------------------- 

(Allegare copia fotostatica della carta di identità) 

 

2) Cognome ------------------------------------------------ Nome--------------------------------------------------------------------- 

Grado di parentela ------------------------------------------------- 

(Allegare copia fotostatica della carta di identità) 

 

□  autorizzare il/la proprio figlio/a a rientrare a casa da solo/a dalla fermata dello scuolabus e di assumersi 

ogni responsabilità in assenza del/della sottoscritto/a; 

(allegare modulo di scarico di responsabilità “manleva” debitamente compilato) 



DICHIARA ALTRESÌ 

- di rispettare  categoricamente la fermata indicata e gli orari stabiliti per il trasporto scolastico; 

- di essere a conoscenza che in caso di assenza del sottoscritto/a e della persona adulta autorizzata 

al momento della discesa del minore per il rientro a casa, il minore medesimo rimarrà all’interno 

dello scuolabus e, successivamente, a fine corsa, sarà accompagnato presso gli Uffici della locale 

Polizia Municipale (tel.011 9045525); 

- di essere a conoscenza che l’iscrizione al servizio di trasporto scolastico è valida sino al 

completamento dell’anno scolastico per l’a.s 2020/2021. 

Si allegano alla presente: 

- dichiarazione sottoscritta di manleva di responsabilità (nel caso il minore non  sia accompagnato 

alla fermata); 

- n.1 fotografia dell’alunno in formato tessera; 

-  n.1 fotocopia  di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore; 

- n.1 fotocopia di un documento di identità in corso di validità della persona maggiorenne 

autorizzata dal sottoscrittore  a prendere in custodia il minore alla fermata nell’orario di rientro 

previsto(solo nel caso in cui il sottoscrittore abbia autorizzato l’autista a consegnare il minore a 

tale persona maggiorenne); 

 

Rivalta di Torino,-------------------------------            

 

 

      Firma -------------------------------------------------------- 

 

 

Informativa ai sensi dell’art.13 e 14 del Reg. U.E n.679/2016 e della normativa nazionale in materia di protezione dei 

dati personali. 

I dati personali forniti sono utilizzati dal Comune di Rivalta di Torino, Titolare del trattamento con sede in Via Balma n.5 

10040 Rivalta di Torino (TO) PEC: protocollo.rivalta@cert.legalmail.it Telefono 011.904.55.501 e dalla Ditta Ghime 

S.r.l.. nella veste di responsabile esterno del trattamento. Il trattamento dei dati personali avviene mediante modalità 

cartacea o informatica da parte di personale autorizzato ed istruito a tal fine. I dati sono raccolti al fine di perseguire la 

finalità di: 

- Attività di pubblico interesse gestito direttamente dal Comune; 

- Gestione iscrizione trasporto scolastico; 

- Per l’esercizio dei suoi diritti di accesso, modifica, cancellazione, limitazione o per opporsi al trattamento può 

contattare direttamente il Titolare del trattamento o il DPO, Dott.ssa Mara Miretti contattabile all’indirizzo e-

mail: mara.miretti@comune.rivalta.to.it. 

- Informativa completa disponibile sul sito www.comune.rivalta.to.it  
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