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Servizio di Trasporto Scolastico 

degli Alunni della Scuola Primaria di Cividino  
al Centro Polifunzionale di Via Marconi, 25 a Tagliuno 

per l’anno scolastico 2021/2022 
(Validità dal 13 Settembre 2021 e fino alla fine del servizio) 

 

SCHEDA DI ADESIONE 

Io sottoscritto/a __________________________ (C.F ________________________) nato a 

__________________________ prov. _________ il __________ residente a __________________________  

CAP _________ via __________________________ n. ______, n. cell. ______________________________ 

Mail __________________________________________________ 

Nonché 

La sottoscritto/a __________________________ (C.F ________________________) nato/a a 

__________________________ prov. _________ il __________ residente a __________________________  

CAP _________ via __________________________ n. ______, n. cell. ______________________________ 

Mail __________________________________________________ 

 

in qualità di genitori/tutori di __________________________ frequentante la 

classe__________________________ del plesso di __________________________ 

ADERISCO/ADERIAMO 

per mio/a figlio/a al Servizio di Trasporto Scolastico (Andata e Ritorno) degli Alunni della Scuola Primaria di 
Cividino al Centro Polifunzionale di Via Marconi, 25 a Tagliuno per l’anno scolastico 2021/2022 dal 13 
Settembre 2021 e fino alla fine del servizio. 

Il bambino verrà ritirato al punto di rientro da: 

o Genitore; 

oppure da: 

o personale incaricato dal servizio pedibus organizzato dal Comune; 

oppure da: 

o Sig. _________________________ nato a _____________ il ___________ in qualità di ____________ 
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o Sig. _________________________ nato a _____________ il ___________ in qualità di ____________ 

o Sig. _________________________ nato a _____________ il ___________ in qualità di ____________ 

Mi impegno a tenermi informato sulle modalità di organizzazione del servizio, compreso i giorni e gli 
orari, che verranno pubblicate sui propri siti istituzionali dal Comune di Castelli Calepio e/o dall’Istituto 
Comprensivo. 

Mi impegno ad istruirlo sul comportamento da tenere nel corso del tragitto e sulla necessità di 
attenersi alle istruzione impartite dagli accompagnatori.  

Dichiaro di impegnarmi, o chi per me, ad accompagnare puntualmente il bambino/a alla fermata 
concordata per tutta la durata del servizio e di essere presente puntualmente, o che per me, all’ora del rientro. 

Castelli Calepio, ______________________     

 

          FIRMA (genitore 1)    FIRMA (genitore 2) 

 
   _____________________________  _____________________________ 

  

Allegare documento in corso di validità del genitore/tutore richiedente  
e di altra persona eventualmente delegata al ritiro 

------------------------------------------------------------ 
Il servizio si svolgerà in piena osservanza delle generali disposizioni di distanziamento sociale e nel rispetto 

della normativa in materia sanitaria a seguito del Covid-19. 
Per informazioni: Ufficio scuola Tel. 035 44 94 243/246  

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

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 
 

Il sottoscritto___________________________________________________________ in qualità di 

genitore/tutore di ____________________________________________ è consapevole che ai sensi dell’art. 9 

del Reg. UE 2016/679 “GDPR” i dati personali – nel caso concreto le categorie particolari di dati personali 

contenuti nel presente documento – sono da sé volontariamente forniti al Comune di Castelli Calepio che si 

impegna al trattamento degli stessi esclusivamente per le necessità organizzative del servizio e ne garantisce 

la sicurezza e la riservatezza. Il conferimento dei dati per le finalità istituzionali connesse al servizio in parola è 

obbligatorio e l’eventuale rifiuto non permetterà l’utilizzo del Pullman. Si informa che in qualsiasi momento sarà 

consentito esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Reg. UE 2016/679 e che i dati personali forniti saranno 

conservati in conformità e secondo i tempi definiti dalla normativa di riferimento. 

 
Data _____________________    Firma _________________________________________ 


