
COMUNE DI ZAGAROLO
Provincia di Roma

Area II Socio-Culturale – Ufficio Trasporti
tel. 06/95769219 -  fax. 06/95769226

SERVIZIO TRASPORTO CON SCUOLABUS
Domanda di ammissione al servizio per l’anno scolastico 2012/2013 

All'ufficio trasporti 
                        Sede

In qualità di genitore o soggetto esercente la potestà genitoriale dello studente/i:

Tesserino n°__________
    1° Figlio/a Cognome e nome 

Nato/a   a                                                                                        il
Residente a Via 
Istituto 275° Circolo Didattico                                   □   Infanzia    

                                                                         □   Primaria 
                                                                         □   Infanzia Borgo San Martino  

Istituto Comprensivo Zagarolo                                   □   Infanzia  
                                                                         □   Primaria   
                                                                         □   Secondaria I grado 

Istituto Comprensivo Zagarolo -Valle Martella         □   Infanzia  
                                                                         □   Primaria 
                                                                         □   Secondaria I grado 
Classe                               Sezione

 Tesserino n°__________
   2° Figlio/a Cognome e nome 

Nato/a   a                                                                                        il
Residente a Via 
Istituto 275° Circolo Didattico                                   □   Infanzia    

                                                                         □   Primaria 
                                                                         □   Infanzia Borgo San Martino  

Istituto Comprensivo Zagarolo                                   □   Infanzia  
                                                                         □   Primaria   
                                                                         □   Secondaria I grado 

Istituto Comprensivo Zagarolo -Valle Martella         □   Infanzia  
                                                                         □   Primaria 
                                                                         □   Secondaria I grado 
Classe                               Sezione

Tesserino n°__________
   3° Figlio/a Cognome e nome 

Nato/a   a                                                                                        il
Residente a Via 
Istituto 275° Circolo Didattico                                   □   Infanzia    

                                                                         □   Primaria 
                                                                         □   Infanzia Borgo San Martino  

Istituto Comprensivo Zagarolo                                   □   Infanzia  
                                                                         □   Primaria   
                                                                         □   Secondaria I grado 

Istituto Comprensivo Zagarolo -Valle Martella         □   Infanzia  
                                                                         □   Primaria 
                                                                         □   Secondaria I grado 
Classe                               Sezione
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A tal fine 
Il sottoscritto/a: 

Nato/a        a :                                                                                 il 

Residente a:                                                                                           Prov.

Via                                                                            n°                           Cap 

Prov. 

Cod. Fiscale

Telef. Abitazione 1)                                  2)

Telef. Cellulare    1)                                                  2)

CHIEDE
Che  il/i  figlio/i  venga/no  iscritto/i  al  servizio  di  trasporto  con  scuolabus  organizzato 

dall'Amministrazione Comunale di Zagarolo.
 DICHIARA  DI:

• ACCETTARE il pagamento stabilito dall’Amministrazione comunale con D.G.C. n. 67/2010  per il 
costo mensile del servizio in: € 30,00 per 1° figlio € 20,00 per 2° figlio €10,00 per 3° figlio e oltre; 
• CONOSCERE E ACCETTARE  incondizionatamente il regolamento del servizio approvato con 
D.C.C. n. 63/2010;
• ESSERE  A  CONOSCENZA che  l’Amministrazione  Comunale  in  caso  di  morosità  ricorrerà 
all’iscrizione a ruolo coattivo.

DICHIARA INOLTRE DI ESSERE STATO MESSO A CONOSCENZA CHE:
• SI ASSUME  ogni responsabilità per qualsiasi inconveniente o incidente dovesse succedere al proprio 
figlio successivamente alla discesa dallo scuolabus;
• DEVE RISPETTARE categoricamente la fermata indicata e gli orari stabiliti dall’Ufficio;
• SI IMPEGNA, ASSUMENDOSI QUALSIASI RESPONSABILITÀ PENALE E CIVILE a essere presente 
alla fermata del pulmino al momento del rientro del proprio figlio da scuola.
• IN CASO DI RITIRO DAL SERVIZIO l’utente è tenuto immediatamente a comunicare per iscritto la 
disdetta all’Ufficio;
• LE ISCRIZIONI presentate all’Ufficio Trasporti dopo il termine di scadenza fissato, saranno accolte solo 
in presenza di posti disponibili. Sarà cura dell’Ufficio comunicare la non accettazione della presente richiesta 
e la relativa motivazione;
• IL COMUNE DI ZAGAROLO potrà disporre controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese.
Il sottoscritto dichiara di essere stato informato, ai sensi del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in 
materia di protezione dei dati personali” che:
-  i  dati  sopra  riportati  sono  prescritti  dalle  disposizioni  vigenti  ai  fini  del  procedimento  per  il  quale  la  presente 
dichiarazione è resa e per le attività ad esso correlate e conseguenti;
- il trattamento sarà effettuato con modalità informatizzate e/o manuali;
- il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell’istruttoria e degli altri adempimenti procedimentali;
-  il  mancato  conferimento  di  alcuni  dati  o  di  tutti  i  dati  richiesti  comporta  l’annullamento  del  procedimento  per 
impossibilità e realizzare l’istruttoria necessaria;
- i dati conferiti saranno comunicati per gli adempimenti procedimentali ad altri soggetti privati e pubblici;
- il dichiarante può esercitare i diritti di cui al titolo II del “Codice in materia di protezione dei dati personali” (accesso ai 
propri dati personali, rettifica, aggiornamento e cancellazione dei dati se incompleti, erronei o raccolti in violazione di 
legge, ecc.) avendo come riferimento l’Ente Comune;
- la cancellazione dei dati comporta l’annullamento del procedimento di iscrizione e fruizione del servizio di trasporto 
scolastico relativo all’anno scolastico 2012/2013;
- il titolare del trattamento è il Comune di Zagarolo – Piazza G. Marconi, 3 00039 Zagarolo.
ed esprime il proprio consenso al trattamento dei dati medesimi.
Allega copia del documento di identità.

Zagarolo ______________                                Firma ________________________
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All'Ufficio Trasporti
                      Sede 

OGGETTO: DELEGA.

_l_ sottoscritt_ ___________________________________________________, genitore/esercente 

la  potestà  genitoriale  dell’alunn_  ___________________________________________, 

frequentante il plesso scolastico    _____________________________________ classe _________

comunica con la presente di delegare

i/il/ - la/le Signor___

1. __________________________________________

2.__________________________________________

3. _________________________________________

Al ritiro del/la minore alla fermata dello scuolabus comunale.

A tal fine allega copia del documento di identità dei delegati.

Zagarolo, lì ________________

FIRMA______________________

N.B.
• IL DELEGATO DEVE ESSERE PERSONA MAGGIORENNE
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