
 
 

DOMANDA PER IL SERVIZIO SCUOLABUS ANNO SCOLASTICO 2020/2021 
DA DEPOSITARE PRESSO L’UFFICIO PROTOCOLLO ENTRO IL GIORNO 10.09.2020 

 
ATTENZIONE: Si specifica che, non avendo ancora ricevuto disposizioni definitive dalle competenti 
istituzioni circa l’organizzazione dei servizi scolastici e parascolastici conseguentemente 
all’emergenza Covid-19, l’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di variare le attuali 
modalità di erogazione e svolgimento e/o di attivare i servizi solo al verificarsi delle condizioni 
idonee a preservare la sicurezza degli studenti.  
Verranno fornite informazioni dettagliate non appena possibile. 
 

I SOTTOSCRITTI 
(generalità dei richiedenti) 

COGNOME NOME 

 
VIA/PIAZZA N° COMUNE PROV. 

RECAPITO TELEFONICO  
 

 
COGNOME NOME 

 
VIA/PIAZZA N° COMUNE PROV. 

RECAPITO TELEFONICO  
 

 
GENITORI/TUTORI DI: 

(generalità dello studente) 
COGNOME 
 

NOME 

LUOGO E DATA DI NASCITA 
 
CODICE FISCALE 
 
 
COGNOME 
 

NOME 

LUOGO E DATA DI NASCITA 
 
CODICE FISCALE 
 

 
 
 



COGNOME 
 

NOME 

LUOGO E DATA DI NASCITA 
 
CODICE FISCALE 
 
 

che frequenterà/frequenteranno nell’a.s. 2020/2021 la scuola: 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA “ELSA BORRELLI” CLASSE 
SCUOLA PRIMARIA “ANNA FRANK” CLASSE 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  
“MICHELANGELO BUONARROTI” 

CLASSE 

 
CHIEDONO 

che il proprio figlio possa usufruire del servizio trasporto scuolabus, durante l’anno scolastico 
2020/2021 
Viaggio andata: partenza da ____________________________________________ - sede scuola  
  
Viaggio ritorno: sede scuola -arrivo presso______________________________________________ 
   
Fermate in variante con giorno __________________________________________________ 
________________________________________________________________________________  
 

PRENDONO ATTO 
 
1. che il Comune verificherà la presenza sullo scuolabus ed escluderà dal servizio coloro che non risultino 

in regola con la presentazione della domanda; 
2. che per l’a.s. 2020/2021 il servizio, stante le restrizioni dovute all’emergenza epidemiologica in atto, 

potrebbe subire variazioni. 
San Paolo lì _____________________                                                  Firme  _________________________ 
                                                                                                                                 __________________________ 

 
DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ 

 
□ per gli alunni che frequentano le classi 4a e 5a della Scuola Primaria e le classi della Scuola Secondaria 
di Primo Grado 

 
I sottoscritti______________________________________________________________________ genitori 
dell’alunno_____________________________________________________________________________ 

 
AUTORIZZANO 

 
lo/la studente a scendere alla fermata richiesta e a recarsi autonomamente presso la propria 
abitazione; 
 

              San Paolo lì _____________________                                                  Firme____________________ 
 

 



 
 
□ per gli alunni della Scuola dell’Infanzia e quelli delle classi I,II,III ^ a ( prima, seconda e terza)   della 
scuola primaria, 

 
I sottoscritti______________________________________________________________________ genitori 
dell’alunno_____________________________________________________________________________ 

 
SI IMPEGNANO  

 
assumendosi qualsiasi responsabilità penale e civile, ad accompagnare e/o riprendere lo/la studente 
puntualmente presso la fermata  

 
OPPURE DELEGANO  

AD ACCOMPAGNARE E/O RIPRENDERE LO/LA STUDENTE PUNTUALMENTE PRESSO LA FERMATA 
 

Il sig./la sig.ra ___________________________________________in qualità di 
__________________________________(grado di parentela) esonerando da qualsiasi responsabilità 
gli accompagnatori. 
 
San Paolo lì _____________________                                                  Firme_______________________ 

 
Informativa privacy ai sensi del Regolamento 679/2016/UE 

a) Si comunica che tutti i dati personali (comuni identificativi, sensibili e/o giudiziari) comunicati al Comune di San Paolo saranno trattati 
esclusivamente per finalità istituzionali nel rispetto delle prescrizioni previste Regolamento 679/2016/UE. 

b) Il trattamento dei dati personali avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che informatici. 
c) Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di San Paolo. 
d) L’Interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento 679/2016/UE. 
e) L’informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE è reperibile presso gli uffici dell'Ente e 

consultabile sul sito web dell’ente all'indirizzo www.comune.sanpaolo.bs.it. 
f) Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato dall'ente è il seguente soggetto: 

DPO Via/Piazza Cap Comune mail 
Ing. Enrico Iaccarino Via Mastro Bonacio n. 

27/D 
24040 Osio Sopra 

(BG) 
rpd.sanpaolo@studio3i.it.  

 

 
In Fede___________________________________ 

                                                              ________________________________ 
 

 


