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DOMANDA DI ISCRIZIONE AL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO – A.S. 2023/2024  
Da presentarsi entro e non oltre il 30 Giugno 2023 

Da compilare e trasmettere con gli allegati in formato pdf a mezzo posta elettronica (e-mail) all’indirizzo PEC:  
comune.martellago.ve@pecveneto.it oppure consegnata a mano all’Ufficio Protocollo fissando preventivamente 
appuntamento al n. 041.5404183. 
 

Spett.le COMUNE di MARTELLAGO 
Servizio Pubblica Istruzione 
 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________ 

C.F. ___________________________________  nato/a a ________________________________________ 

 il __________________  Stato nascita (per i nati all’estero) ______________________________________ 

Cittadinanza _________________ residente a ___________________________________ Prov _________ 

CAP __________ Via ______________________________________________________   n ____________  

Tel casa  ______________________________ tel. Cellulare ______________________________________  

e-mail ____________________________________  pec _________________________________________ 

 
C H I E D E 

L’iscrizione al servizio di TRASPORTO SCOLASTICO per l’a.s. 2023/2024 per i seguenti minori: 

- Generalità del minore utilizzatore del servizio (primo figlio):  

Cognome e nome ____________________________________________________________________ 

C.F. ____________________________ Nato/a a _______________________ il ___________________  

Cittadinanza ___________________ residente a _____________________________  Prov __________ 

CAP _________  Via ________________________________________ n ____________ e iscritto per 

l’anno scolastico 2023/2024 alla classe __________ sezione _______ della scuola: 

Infanzia:                           L. MALAGUZZI 

                                         S. ISAACS 

                                         G. RODARI 

           Primaria:                         C. GOLDONI     

                                         N. SAURO         

                                                    GIOVANNI XXIII  

           Secondaria I° grado:                 M. BUONARROTI 

                                                    G. MATTEOTTI – MAERNE 

                                                    G. MATTEOTTI – OLMO 

- FERMATA che si chiede di utilizzare (indicare via e n. civico della fermata): ______________ 

______________________________________________________________________________ 

� che l’alunno/a ha già usufruito del servizio di trasporto scolastico nell’a.s. 2022/2023 nella linea n. 

______ per la scuola dell’infanzia/primaria/secondaria di I° 

oppure 

� che l’alunno/a viene iscritto per la prima volta al servizio di trasporto scolastico comunale 
 

- Generalità del minore utilizzatore del servizio (secondo figlio):  

Cognome e nome _______________________________________________________________________ 
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C.F. ________________________ Nato/a a ____________________________ il ___________________  

Cittadinanza ___________________ residente a ______________________________  Prov __________ 

CAP _______  Via _________________________________________ n ____________ e iscritto per 

l’anno scolastico 2023/2024 alla classe __________ sezione _______ della scuola: 

Infanzia:                           L. MALAGUZZI 

                                         S. ISAACS 

                                         G. RODARI 

           Primaria:                          C. GOLDONI     

                                         N. SAURO         

                                                    GIOVANNI XXIII  

           Secondaria I° grado:                 M. BUONARROTI 

                                                    G. MATTEOTTI – MAERNE 

                                                    G. MATTEOTTI – OLMO 

- FERMATA che si chiede di utilizzare (indicare via e n. civico della fermata): ______________________ 

______________________________________________________________________________________ 

� che l’alunno/a ha già usufruito del servizio di trasporto scolastico nell’a.s. 2022/2023 nella linea n. 

______ per la scuola dell’infanzia/primaria/secondaria di I° 

oppure 

� che l’alunno/a viene iscritto per la prima volta al servizio di trasporto scolastico comunale 
 

A tal fine D I C H I A R A (ai sensi del D.P.R. n. 445/2000) 

Barrare tutte le voci di seguito riportate e di cui è stata presa visione, per dare dimostrazione di sottoscrivere la 
presente dichiarazione in modo edotto e consapevole 

� 1. di essere a conoscenza che riceverà comunicazione degli avvisi di pagamento esclusivamente a mezzo 
telematico: attraverso posta elettronica (qualora l’indirizzo e-mail depositato sia valido), oppure attraverso 
l’APP IO (qualora l’intestatario dell’avviso di pagamento abbia attivato la predetta applicazione); 

a tal proposito il/la sottoscritto/a comunica di        avere         non avere attivato l’APP IO 

� 2. di essere a conoscenza che l'utilizzo del servizio riguarda l'intero trimestre e che un utilizzo a tempo 
parziale solo per alcuni giorni o per alcune settimane non comporta alcuna riduzione della tariffa; 
l'eventuale disdetta ha efficacia esclusivamente a partire dal trimestre successivo. I trimestri si articolano 
nei seguenti periodi: settembre/dicembre, gennaio/marzo e aprile/giugno; 

� 3. di impegnarsi al pagamento delle tre rate entro le scadenze indicate negli avvisi di pagamento emessi dal 
Comune; 

� 4. di aver preso visione del Regolamento  del servizio di trasporto scolastico vigente, pubblicato nel sito 
web comunale e di accettarne tutte le prescrizioni senza riserva; di aver preso visione in particolar modo 
dell’art. 10 “comportamento degli/le alunni/e e delle famiglie” del predetto regolamento, oltre che di 
impegnarsi a far leggere e comprendere al/la proprio/a figlio/a tali regole di comportamento; 

� 5. di essere informato che l’alunno/a deve essere accompagnato e puntualmente ritirato alla fermata dai 
genitori o da persona dagli stessi incaricata con delega scritta e che in caso di loro assenza, a tutela del 
minore, l’alunno/a verrà tenuto a bordo dello scuolabus fino al completamento del percorso stabilito e, 
successivamente l’autista contatterà il genitore per accordare le modalità di consegna; 
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� 6. di impegnarsi ad accompagnare e ad attendere personalmente il minore alla fermata concordata e in 
caso di propria impossibilità 

di D E L E G A R E 
 

il Sig. ________________________________________ (relazione di parentela) _____________________ 

Nato a ______________________ il __________________ residente a ____________________________ 

In via __________________________________ tel: _________________ Cell: ______________________ 

ad accompagnare e a prendere in consegna il/i minore/i _________________________________________  

___________________________________________ alla fermata dello scuolabus. 

Allega, a tal fine, fotocopia Carta di Identità n _______________________ del soggetto delegato. 

              Il Genitore                                                                                    Il Soggetto Delegato 
         (o chi ne fa le veci)                                                                              (per accettazione) 
____________________________                                                __________________________ 

� 7. di essere a conoscenza che la possibilità di fruire in modo autonomo del servizio di trasporto scolastica è 
riservata esclusivamente ai minori che frequentano la scuola secondaria di primo grado, che dovranno 
essere appositamente autorizzati dai soggetti esercenti la responsabilità genitoriale  (art. 5 del 
Regolamento del servizio di trasporto scolastico). I soggetti che decidano di optare per tale soluzione 
dovranno presentare regolare istanza, il cui modulo è reperibile nell’apposita sezione del sito web 
comunale; 

� 8. di essere a conoscenza che per il servizio di trasporto scolastico rivolto ad alunni della scuola primaria e 
secondaria di I grado, non è prevista la presenza nello scuolabus di un accompagnatore che affianchi 
l’autista;  

� 9. di essere a conoscenza che per il servizio di trasporto scolastico rivolto ad alunni della scuola 
dell’infanzia e per la gestione dei soli alunni con disabilità fisica, della scuola primaria o secondaria di I 
grado, è prevista la presenza nello scuolabus di un accompagnatore, che affianca l’autista e che ha i 
seguenti compiti: 

- prendere in consegna gli utenti dalla famiglia o dalla scuola; 
- riconsegnarli a persona idonea ed autorizzata al termine del tragitto; 
- assistere gli utenti in fase di salita e discesa dal mezzo; 
- assicurarli mediante cintura di sicurezza; 
- sistemare opportunamente le carrozzine; 

L’accompagnatore collabora con l’autista per ogni adempimento necessario alla sicurezza dei minori 
trasportati. 
 
L’accompagnatore possiede: 
a)  titolo di studio di scuola secondaria di 1 grado; 
b)  valido attestato di formazione di primo soccorso pediatrico; 
c)  comprovate esperienze pregresse (di almeno sei mesi) con minori nella fascia di età in 

questione; 
d)  adeguata capacità relazionale nell’approccio con minori e/o disabili e loro familiari. 

 
 
Il/La sottoscritto/a                             acconsente        non acconsente 
 

       
ad autorizzare il Servizio Pubblica Istruzione del Comune di Martellago a fornire il proprio numero di 
cellulare/telefono alla Ditta affidataria del servizio di trasporto scolastico, per ricevere dagli operatori della 
predetta Ditta messaggi e/o telefonate relativi ad eventuali informazioni relative allo specifico servizio fruito (ad 
es. modifiche orario, modifiche tragitto, ecc…). 
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La domanda ha validità fino ad eventuale disdetta e, comunque, non oltre il 30 giugno 2024. 
Le tariffe e i casi di riduzione sono previsti da apposita deliberazione di Giunta comunale, pubblicata nel sito 
web istituzionale.  

Il Comune si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di non attivare il servizio di trasporto o di 
sospenderlo, oppure di modificare le fermate, gli orari, organizzare eventuali turni di servizio, o non accogliere 
le domande presentate qualora venissero a mancare i presupposti o l’attivazione del servizio fosse impedita 
dall’impossibilità del rispetto della normativa o la sospensione o la modifica del servizio fosse necessaria per 
garantire la salute e la sicurezza degli alunni sulla base delle disposizioni impartite dai competenti organi e/o 
autorità. 

Allega alla presente copia del proprio documento d’identità. 
 
Martellago, _________________                                                    Il Genitore              

                                                                                            ____________________________                                                                     

 
Per informazioni: tel. 041.5404122 – 0415404123 – mail:  pi@comune.martellago.ve.it 

 
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
A norma dell'articolo 13 del Regolamento 679/2016 (GDPR) in materia di protezione dei dati personali sono fornite 
alcune informazioni relative al trattamento dei dati personali nel contesto del procedimento. Il Titolare del trattamento è il 
Comune di Martellago (di seguito anche denominato Ente). I dati di contatto del responsabile della Protezione dei Dati 
(DPO) sono reperibili sul sito web del Titolare comune.martellago.ve.it sezione Privacy. 
I dati e le informazioni degli interessati raccolti attraverso il presente modulo, anche in riferimento alle categorie 
particolari di dati o a dati dei minori, sono trattati dall’Ente per finalità connesse e strumentali all’esperimento del servizio 
richiesto.  
I dati potranno essere resi accessibili alle risorse del Titolare (nella loro qualità di incaricati e/o responsabili interni del 
trattamento) e a soggetti terzi (ad esempio consulenti, assicurazioni, istituti di credito, ma anche altri Enti) che svolgono 
attività in outsourcing per conto del Titolare, nella loro qualità di responsabili esterni del trattamento e comunque solo 
per le finalità perseguite. 
I dati in questione non saranno oggetto di diffusione, salvo che non sia previsto da una norma di legge o di regolamento 
o dalla normativa dell’Unione Europea. 
I dati saranno oggetto di archiviazione e conservazione per la durata prevista dalla legge. Tali attività avvengono ai 
sensi del GDPR art. 6 comma 1 lettera e), art. 9 (esercizio di pubblici poteri), dell’art. 6 comma 1 lettera b) 
(Adempimento di un contratto) e art. 6 comma 1 lett. C) (Trattamento necessario per adempiere un obbligo legale al 
quale è soggetto il titolare del trattamento). La durata dei trattamenti sarà limitata al tempo necessario a dare 
esecuzione alla finalità e per norma di legge. 
Saranno garantiti i diritti previsti dagli art. 15 e ss del GDPR che potranno essere esercitati con la modulistica messa a 
disposizione nel sito web istituzionale al link: 
 

https://servizi.comune.martellago.ve.it/ServiziOnLine/AmministrazioneTrasparente/AmministrazioneTrasparente#Privacy 
 

ove sono reperibili ulteriori informazioni utili sul trattamento dei vostri dati ad integrazione della presente informativa. 
 
Il/La sottoscritto/a dichiara di aver preso visione delle condizioni suindicate e che quanto sopra enunciato 
corrisponde a verità, ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. n. 445 del 28.12.2000. 

 

 
Martellago, _________________                                                    Il Genitore              
                                                                                            ____________________________                                                                   
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