
AL COMUNE DI FRANCAVILLA FONTANA 
SERVIZI SCOLASTICI 

 
Da consegnare: 

- All’ufficio protocollo del Comune di Francavilla Fontana – Via Municipio n. 4 

 Indirizzo posta elettronica: archivio@comune.francavillafontana.br.it 
 

ANNO SCOLASTICO 2022/2023 
RICHIESTA ISCRIZIONE AL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO 

 
 

IL/LA SOTTOSCRITTO/A (INSERIRE I DATI DEL GENITORE/TUTORE DELL’ALUNNO/A): 
 

Cognome ______________________________ Nome ___________________________________________ 

nato/a ________________________ Prov. ________ il ________________________codice fiscale 
________________________________ cittadinanza ______________________sesso maschio  femmina  
residente a _____________________ cap. _______via/piazza______________________________________ 
telefono n. ________________________________________ mail: _____________________________________ 
 

CHIEDE L’ISCRIZIONE AL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DI 
(INSERIRE I DATI DELL’ALUNNO/A): 

 
1) Cognome ______________________________ Nome ___________________________________________ 
nato/a ________________________ Prov. ________ il ________________________codice fiscale 
________________________________ cittadinanza ______________________sesso maschio  femmina  
residente a _____________________ cap. _______via/piazza______________________________________ 
 

scuola di frequenza (indicare la scuola):   infanzia: ___________________________________________   
       primaria: ___________________________________________  
       secondaria: _________________________________________ 
il luogo di salita e discesa sono diversi dall’indirizzo di residenza dell’alunno/a SI NO 
indica quale luogo di salita per il viaggio di andata ________________________________________________ 
indica quale luogo di discesa per il viaggio di ritorno: ______________________________________________ 
Tali luoghi risultano comunque subordinati alla verifica ed accettazione del competente ufficio comunale. 

 
ALTRO EVENTUALE ALUNNO PER IL QUALI SI RICHIEDE L’ISCRIZIONE AL SERVIZIO: 

 

2) Cognome ______________________________ Nome ___________________________________________ 
nato/a ________________________ Prov. ________ il ________________________codice fiscale 
________________________________ cittadinanza ______________________sesso maschio  femmina  
residente a _____________________ cap. _______via/piazza______________________________________ 

 
scuola di frequenza (indicare la scuola):   infanzia: ___________________________________________   
       primaria: ___________________________________________  
       secondaria: _________________________________________ 
il luogo di salita e discesa sono diversi dall’indirizzo di residenza dell’alunno/a SI NO 
indica quale luogo di salita per il viaggio di andata ________________________________________________ 

indica quale luogo di discesa per il viaggio di ritorno: ______________________________________________ 
Tali luoghi risultano comunque subordinati alla verifica ed accettazione del competente ufficio comunale. 
 
3) Cognome ______________________________ Nome ___________________________________________ 
nato/a ________________________ Prov. ________ il ________________________codice fiscale 
________________________________ cittadinanza ______________________sesso maschio  femmina  

residente a _____________________ cap. _______via/piazza______________________________________ 

 
scuola di frequenza (indicare la scuola):   infanzia: ___________________________________________   
       primaria: ___________________________________________  
       secondaria: _________________________________________ 
il luogo di salita e discesa sono diversi dall’indirizzo di residenza dell’alunno/a SI NO 
indica quale luogo di salita per il viaggio di andata ________________________________________________ 
indica quale luogo di discesa per il viaggio di ritorno: ______________________________________________ 

Tali luoghi risultano comunque subordinati alla verifica ed accettazione del competente ufficio comunale. 
 
4) Cognome ______________________________ Nome ___________________________________________ 
nato/a ________________________ Prov. ________ il ________________________codice fiscale 
________________________________ cittadinanza ______________________sesso maschio  femmina  
residente a _____________________ cap. _______via/piazza______________________________________ 

 
scuola di frequenza (indicare la scuola):   infanzia: ___________________________________________   

       primaria: ___________________________________________  
       secondaria: _________________________________________ 
 
 



il luogo di salita e discesa sono diversi dall’indirizzo di residenza dell’alunno/a SI NO 
indica quale luogo di salita per il viaggio di andata ________________________________________________ 
indica quale luogo di discesa per il viaggio di ritorno: ______________________________________________ 
Tali luoghi risultano comunque subordinati alla verifica ed accettazione del competente ufficio comunale. 
 

C H I E D E 
 

L'iscrizione al servizio di trasporto scolastico per l'anno scolastico 2022/2023, per il/i nominativo/i dell’alunno/a - 
degli alunni/e che figurano sul proprio stato di famiglia riportati nei campi precedentemente compilati, secondo le 
condizioni previste dal Regolamento del Trasporto Scolastico Approvato con Delibera Commissariale n. 43 del 

24.10.2013, così come modificato con Delibera CC n. 82 del 17/10/2016 e con Delibera CC n. 104 del 04/11/2021. 

 
A tal fine comunica: 
 

□ la richiesta costituisce nuova iscrizione al Servizio di trasporto scolastico 
□ la conferma della richiesta del servizio fruito nel precedente anno scolastico  

 
considerato che: 
 

□ non ci sono 
□ ci sono stati cambiamenti nella scuola frequentata e nell'indirizzo di residenza dell’alunno/a 

 

D I C H I A R A 
 

di essere consapevole che la compilazione del modulo di iscrizione comporterà la sottoscrizione di presa visione ed 
accettazione di tutte le norme contenute nel Regolamento Comunale del Servizio di Trasporto Scolastico del 
Comune di Francavilla Fontana. 
 
 

Allego copia del mio documento di identità: 
 

 carta di identità  passaporto  patente 
 
Francavilla Fontana, …………………………………… 
 
Firma …………………………………………………………… 

 

 
 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo (UE) 2016/679 (di seguito GDPR), il Comune di Francavilla Fontana, in relazione ai dati personali di cui questo Ente 

entrerà nella disponibilità a seguito della presente procedura, al fine di dare esecuzione alle norme che tutelano il trattamento dei dati personali delle persone 

fisiche, con la presente informativa intende fornire le informazioni essenziali che permettono alle persone fisiche l’esercizio dei diritti previsti dalla vigente 

normativa: Titolare del trattamento è il Comune di Francavilla Fontana, con sede in via Municipio. Responsabile del trattamento è il Dirigente della competente 

Area. Finalità del trattamento dei dati I dati personali saranno trattati per le seguenti finalità: a) finalità relative all’adempimento di un obbligo legale al quale il 

titolare del trattamento è soggetto; b) finalità necessarie ad accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria o ogniqualvolta le autorità giurisdizionali 

esercitino le loro funzioni giurisdizionali. Il conferimento dei Dati Personali per le finalità sopra elencate è facoltativo, ma il loro eventuale mancato conferimento 

potrebbe rendere impossibile riscontrare una richiesta o adempiere ad un obbligo legale a cui il titolare del trattamento è soggetto. Base giuridica del trattamento 

Base giuridica che legittima l’utilizzo dei dati per tali finalità è la necessità di disporre di dati personali per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare 

del trattamento. Modalità d’uso dei suoi dati personali I dati personali potranno essere trattati a mezzo sia di archivi cartacei che informatici e trattati con modalità 

strettamente necessarie a far fronte alle finalità sopra indicate. Destinatari I dati saranno comunicati agli altri soggetti coinvolti nella procedura. Tempo di 

conservazione dei dati I dati personali, oggetto di trattamento per le finalità sopra indicate, saranno conservati, per il tempo in cui l’Ente è soggetto ad obblighi di 

conservazione previsti, da norme di legge o regolamento 

 

                                                                                      Firma  

                                                                                     _____________________________ 

 

 
NOTA BENE: IL SERVIZIO SARA’ GARANTITO NELLE FORME E NELLE MODALITA’ DI CUI AL REGOLAMENTO DEL 
SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO COMUNALE. IL SERVIZIO COSI’ RESO POTRA’ SUBIRE DELLE VARIAZIONI 
O INTERRUZIONI IN BASE ALLE DISPOSIZIONI CHE LE AUTORITA’ NAZIONALI E/O LOCALI RITERRANNO 
OPPORTUNO DISPORRE.  


