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TI�BR� �PERAT�RE PU�T� C��U�E  
ISCRI�I��E  

SERVI�I� TRASP�RT� 
A�S� 2018 � 2019 

 

TI�BR� PR�T�C���� 

  

I� s�tt�scritt� ……………………………………………………�…  C�F� �………��………………………………�…… 

reside�te a  …………………………………………� i� via ………………………………………………… �� ………� 

te�� � ce��� …………………………………… � …………………………………… � …………………………………… 

I  �u�eri  s pra  i�dicati  verra��   uti'i((ati  i�  cas   di  �ecessit)  e*   c �u�ica(i �i  urge�ti
 

 

CHIEDE di iscrivere a� servi�i� di trasp�rt� sc��astic� i� fig�i� qui di seguit� i�dicat�� 
 

c�g���e e ���e ……………………………………………………………………………………………………… 

�at� a ………………………………………………��……………��……�…………� i� ………………………………… 

reside�te a …………………………�…………… i� via ……………………………………………��………� �� ………  

che �e��’a�s� 2018&2019 freque�ter( �a  c�asse ………… se�i��e ……… de��a scu��a�  

� sec��daria di 1� grad�  )*� Hac+, & via R��a   

� sec��daria di 1� grad�  )R�.� *��ta�ci�i, & via Gag�iardi  

� de��’i�fa��ia  Sa� Pi� X�  

� pri�aria  ……………………………………………………………… 
     specificare i� ���e de��a scu��a 

DICHIARA 

 

& di aver pres� visi��e de� Reg��a�e�t� de� trasp�rt� sc��astic� per �e scu��e de��’i�fa��ia4 pri�arie e 

sec��darie di 1� grad� e de��e 5�r�e c��p�rta�e�ta�i6 

 

& di essere a c���sce��a di d�ver pr�vvedere pers��a��e�te4 � tra�ite pers��a �aggi�re��e a��� sc�p� 

de�egata4 ad acc��pag�are i� �i��re �e� tragitt� da casa a��a fer�ata e viceversa�  

 

& di aver visi��at� �a b���a dei perc�rsi redatta da��’uffici� Servi�i Sc��astici e di v��er uti�i��are �e segue�ti 

fer�ate e aut��e��i� 

 

Pu�t� di sa�ita a� �atti��  …………………………………………………………… Bus �� ………  

Pu�t� di discesa a� �e���d9 …………………………………………………………� Bus �� ……… 

Pu�t� di discesa a� p��eriggi� …………………………………………………………� Bus �� ……… 

Pu�t� di sa�ita�discesa a� SABAT;………………………………………………………� Bus �� ……… 



 

 
 

 

CITTÀ DI MOGLIANO VENETO 
P.zza Caduti, 8 
C.A.P. 31021 
 

PROVINCIA DI TREVISO 
tel. 041/59.30.111 - fax 041/59.30.299 

www.comune.mogliano-veneto.tv.it 

Codice fiscale 00565860269           
Partita IVA 00476370267 

            

  
MI 090 EDIZIONE N. 15 DATA 16.04.2018 
 

 

 

& di v��er uti�i��are i� servi�i� di trasp�rt� sc��astic� per� 

  � i�ter� a��� sc��astic�  

  � �e�si�it( di seguit� i�dicate� <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< 

 

� A..EGA a��a prese�te c�pia de��a ricevuta de� versa�e�t� effettuat� su� cc ba�cari� IBA5 IT 17 ; 

062 2512 1861 0000 0300 747 i�testat� a� C��u�e di *�g�ia�� Ve�et� press� Cassa di Rispar�i� 

de� Ve�et� SpA (�’age��ia di �g�ia� Ve�et � sita i� via IV �ve�bre � 4 – dietr Pu�t C�u�e)� 
  � rata u�ica C 200400  

  � 1Drata C 100400 (�a 2!rata� a sa�d� di " 100�00 deve essere versata e�tr i� 10 sette�bre 2018) 

  � qu�te �e�si�i  pari a c��p�essivi C <<<<<<<<<<< E " 35�00 x �u�er �esi  

 

�ppure 

� SI I*PEG5A4 i� qua�t� ��� reside�te4 a pr�vvedere a� paga�e�t� de��a qu�ta d�vuta ��� appe�a 

�’uffici� Servi�i Sc��astici pr�vveder( a c��u�icare �a disp��ibi�it( de� p�st� chiest�6 

 

�ppure 

� CHIEDE �’es��er� da� paga�e�t� de��a qu�ta d�vuta per disabi�it( de� ba�bi�� (.� 51�19826 .� 104�19926 

.� 185�20066 DGR Ve�et� 2248�20076 A..EGARE certifica�i��e �edica attesta�te �a disabi�it( 

  

I�dicare se G �ecessaria �a prese��a di u� acc��pag�at�re su��’aut��e���           SI  �       5;  � 

 

I�dicare se G �ecessari� d�tare �’aut��e��� di peda�a ��bi�e per i� s���eva�e�t� di u�a carr���i�a    SI  �      5;  � 

 

�ppure 

� SI I*PEG5A4 ave�d� chiest� �’istitu�i��e di u�a �u�va fer�ata e sub�rdi�a�d� �a richiesta di 

iscri�i��e a� servi�i� a��’acc�g�i�e�t� de��a stessa4 a pr�vvedere a� paga�e�t� de��a qu�ta d�vuta ��� 

appe�a �’uffici� Servi�i Sc��astici pr�vveder( a c��u�icare �’istitu�i��e de��a fer�ata6 A..EGARE 

richiesta4 dettag�iata e ��tivata4 di �u�va fer�ata 

 
A��EGA f�t�c�pia de� pr�pri� d�cu�e�t� di ric���sci�e�t�� 
___________________________________________________________________________________________________________ 
INFORMATIVA SULL’USO DEI DATI PERSONALI  
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e art. 13-14 del Reg.to UE 679/2016, ed in relazione ai suoi dati che formeranno oggetto di trattamento, la 
informiamo di quanto segue: il titolare del trattamento e il responsabile della protezione dei dati è il Comune di Mogliano Veneto. Il trattamento: è 
indispensabile ai fini della concessione del servizio di cui in intestazione; è realizzato con l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati; è 
svolto da personale dell’Ente pubblico attuatore dell'intervento. I dati acquisiti possono essere fatti oggetto di comunicazione, nei casi e nei modi 
previsti dal D.Lgs. 196/2003 e dal Reg.to UE 679/2016, anche a soggetti esterni agli Enti attuatori degli interventi, che abbiano con questi ultimi 
contratto per l’elaborazione o la catalogazione di detti dati o che abbiano l’incarico di evadere le pratiche relative al cittadino cui si riferiscono i dati 
stessi per conto degli Enti attuatori (Euro-Tour srl; MOM spa; Istituzione scolastica; personale docente e ATA direttamente interessato del plesso 
frequentato dal minore). I dati, resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche (D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 281). 
 
Data, |__|__|  /  |__|__|  / |__|__|__|__| 

Il Richiedente 

_______________________________________ 
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AUTORIZZAZIONE AL MINORE  
AD USUFRUIRE IN MODO AUTONOMO 

DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO 
 
I s�tt�scritti 

 

1) C�g���e e ���e <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< 

5at��a a <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< i� data <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< 

Reside�te i� <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< via�pia��a <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< 

 

2) C�g���e e ���e <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< 

5at��a a <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< i� data <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< 

Reside�te i� <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< via�pia��a <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< 

 

ge�it�ri eserce�ti �a resp��sabi�it( ge�it�ria�e � tut�ri �s�ggetti affidatari ai se�si de��a .� 4 �aggi� 19834 �� 1844 

de� �i��re di 14 a��i <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<  

(cognome e nome del minore) 

iscritt� a� servi�i� di trasp�rt� sc��astic� �rga�i��at� da� C��u�e di *�g�ia�� Ve�et� per �’a�s� 2018&2019� 

 

DICHIARA5; 

 

• di essere a c���sce��a che g�i autisti de��� scu��abus s��� te�uti a verificare che i� �i��re sia pres� 

i� c��seg�a4 a��a fer�ata4 dai ge�it�ri � da pers��e �aggi�re��i da ��r� de�egate6 

• che g�i scrive�ti s��� �e��’i�p�ssibi�it( di gara�tire4 a� rie�tr� da scu��a de� �i��re4 �a prese��a pr�pria 

� di a�tr� s�ggett� �aggi�re��e a��a fer�ata6 

• di aver va�utat� �e caratteristiche de� perc�rs� fer�ata – casa e i p�te��ia�i peric��i e di ��� aver 

ri�evat� situa�i��i di rischi� per �a sicure��a fisica de� �i��re6 

• di essere c��sapev��i che i� �i��re c���sce i� perc�rs� ed ha �aturat�4 attravers� u�a specifica 

prepara�i��e4 c��pete��e ��t�rie4 capacit( di atte��i��e e di va�uta�i��e dei peric��i4 sufficie�te 

aut����ia pers��a�e per ri�casare aut����a�e�te6 

 

AUT;RIKKA5; 

ai se�si de��’art� 19 bis de� D�.� �� 148 de� 16�10�20174 c��vertit� i� .� �� 172 de� 04�12�2017 

 

i� suddett� �i��re ad usufruire i� ��d� aut����� de� servi�i� di trasp�rt� sc��astic� e a perc�rrere 

aut����a�e�te i� tratt� di strada de��a �u�ghe��a di circa <<<<<<<<<<<< �etri (rip�rtare �a dista��a) esiste�te 

tra �a fer�ata de��� scu��abus e �a pr�pria abita�i��e4 es��era�d� �’A��i�istra�i��e C��u�a�e e �a ditta 
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appa�tatrice da��a resp��sabi�it( c���essa a��’ade�pi�e�t� de��’�bb�ig� di vigi�a��a su� �i��re �ei ���e�ti 

che preced��� � segu��� �a per�a�e��a su��� scu��abus� 

 

SI I*PEG5A5; 

 

• a c��tr���are i te�pi di perc�rre��a e �e abitudi�i de� �i��re per evitare eve�tua�i peric��i6 

• ad i�f�r�are te�pestiva�e�te i� C��u�e qua��ra �e c��di�i��i di sicure��a si ��difichi��6 

• a ritirare pers��a��e�te i� �i��re4 su eve�tua�e richiesta de� C��u�e4 qua��ra i�s�rga�� pr�b�e�i di 

sicure��a � situa�i��i te�p�ra�ee d’e�erge��a6 

• a ric�rdare c�sta�te�e�te a� �i��re �a �ecessit( di assu�ere c��p�rta�e�ti c�rretti ed atteggia�e�ti 

rispett�si de� c�dice de��a strada� 

 

 

 

A��EGA�� f�t�c�pia de� pr�pri� d�cu�e�t� di ric���sci�e�t�� 
___________________________________________________________________________________________________________ 
INFORMATIVA SULL’USO DEI DATI PERSONALI  
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e art. 13-14 del Reg.to UE 679/2016, ed in relazione ai suoi dati che formeranno oggetto di trattamento, la 
informiamo di quanto segue: il titolare del trattamento e il responsabile della protezione dei dati è il Comune di Mogliano Veneto. Il trattamento: è 
indispensabile ai fini della concessione del servizio di cui in intestazione; è realizzato con l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati; è 
svolto da personale dell’Ente pubblico attuatore dell'intervento. I dati acquisiti possono essere fatti oggetto di comunicazione, nei casi e nei modi 
previsti dal D.Lgs. 196/2003 e dal Reg.to UE 679/2016, anche a soggetti esterni agli Enti attuatori degli interventi, che abbiano con questi ultimi 
contratto per l’elaborazione o la catalogazione di detti dati o che abbiano l’incarico di evadere le pratiche relative al cittadino cui si riferiscono i dati 
stessi per conto degli Enti attuatori (Euro-Tour srl; MOM spa; Istituzione scolastica). I dati, resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità 
statistiche (D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 281). 
 
Data, |__|__|  /  |__|__|  / |__|__|__|__| 

I Richiedenti 

_______________________________________ 
 
 

_______________________________________ 
 

 


