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Il/la sottoscritto/a COGNOME __________________________NOME _____________________________ 

nato/a a ______________________nazione _____________ il __/__/____Codice Fiscale______________ 

residente a _______________________________in Via ________________________________________  

Recapiti:  tel. ___________________ cell. ________________ e-mail______________________________ 

in qualità di genitore/tutore 

del minore COGNOME _______________________________NOME ______________________________ 

nato/a a ______________________nazione ___________ il __/__/____ Codice Fiscale________________ 

iscritto per l’a.s. 2022/2023 alla Scuola Primaria di Pesina  classe _____ Sez. __ 

del minore COGNOME _______________________________NOME ______________________________ 

nato/a a ______________________nazione ___________ il __/__/____ Codice Fiscale________________ 

iscritto per l’a.s. 2022/2023 alla Scuola Primaria di Pesina  classe _____ Sez. _____ 

C H I E D E 
che il/la/i   proprio/a/i   figlio/a/i   possa/no fruire della CORSA SPECIALE di cui all’oggetto, sotto la propria 

personale responsabilità circa la sua/loro sorveglianza fino al momento della salita (ANDATA) e dall’arrivo 

del pulmino al ritorno (discesa dallo scuolabus), con punto di raccolta per SALITA (ANDATA) e punto di 

raccolta per DISCESA (RITORNO) presso il PARCHEGGIO ANTISTANTE LA SCUOLA PRIMARIA DI PESINA. 

Eventuali note:______________________________________________________________________ 

N.B.: Il Comune di Caprino Veronese stabilisce ogni anno le tariffe del servizio che dovranno essere versate dalle famiglie con il sistema 

di pagamento elettronico pagoPA entro le scadenze e secondo le indicazioni che verranno fornite dal Comune medesimo mediante 

appositi avvisi sul sito istituzionale del comune e/o dell’Istituto Comprensivo e/o circolari. In caso di mancato pagamento il Comune di 

Caprino Veronese si riserva di agire per il recupero coattivo delle somme non versate con addebito all’utente delle relative spese oltre 

agli interessi moratori calcolati secondo l’interesse legale. 

Data ________________                                                          Firma ________________________________ 
In caso di invio telematico allegare documento di identità in corso di validità. 
 

PRIVACY (Informativa completa reperibile sul sito istituzionale del Comune) 
Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679, si informa che: 
1. i dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti alla procedura di iscrizione per la gestione del servizio di trasporto scolastico. 
2. il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria. A tale riguardo si precisa che il mancato conferimento dei dati richiesti comporta l’impossibilità 
di erogare il servizio. 
3. i dati raccolti, strettamente necessari a ciascun trattamento, potranno essere oggetto di comunicazione: 

a. al personale interno dell’Amministrazione implicato nel procedimento; 
b. alla ditta che esegue il servizio di trasporto scolastico in appalto; 
c. al competente Istituto Comprensivo Scolastico, al personale della scuola, ad eventuali altri soggetti incaricati della sorveglianza; 

4. il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza; 
5. in ogni momento l’interessato potrà esercitare i diritti di cui agli artt. dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679; 
6. il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Caprino Veronese.  
7. Responsabile della Protezione dei dati personali (RPD): Reggiani Consulting S.r.l. - PEC: dpo@pec.brennercom.net 
 

 

MODULO RICHIESTA UTILIZZO CORSA SPECIALE PER TRASFERIMENTO CON SCUOLABUS 
ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA PRIMARIA DI PESINA PER SEDE TEMPORANEA 

PRESSO EX SCUOLA SECONDARIA DI 1° DI CAPRINO 
(N.B.: servizio riservato ad alunni residenti a Pesina) 

 


