
   

CITTÀ DI BRA
PROVINCIA DI CUNEO

 
RIPARTIZIONE SERVIZI ALLA PERSONA E CULTURALI 

DOMANDA ISCRIZIONE AL  SERVIZIO  TRASPORTO SCOLASTICO
  A.S. 2021 / 2022

Le domande vanno presentate all’Ufficio Servizi Scolastici entro e non oltre il 15     ottobre 20  21     
da inviare via e-mail: ufficio.scuola@comune.bra.cn.it, oppure telefonare per appuntamento al numero

0172438238

Il sottoscritto/a 
___________________________________________________________________________________________
                                                      Cognome e nome del genitore o tutore
residente a  ___________________________Prov.  ____Via  _________________________________________n°______

Tel ______________________  Cell ______________________________ email _________________________________

Codice Fiscale  |__ |__ |__ |__ |__ |__ |__ |__ |__  |__  |__  |__  |__  |__  |__  |__  

in relazione alla presente domanda di iscrizione al servizio di trasporto scolastico dedicato del proprio figlio, valendosi delle disposizioni di cui agli artt. 5, 46 e 47
del T.U. della normativa sulla documentazione amministrativa di cui al  D.P.R. n° 445/2000,                                                                                              
consapevole:
ai sensi degli artt.71, 75 e 76 del D.P.R. n.445/2000 delle responsabilità penali che si assume per falsità in atti e dichiarazioni mendaci, che potranno essere
eseguiti  controlli  diretti  ad  accertare  le  informazioni  fornite;  -  di  quanto  deliberato  con  gli  atti  normativi  dall’Amministrazione  Comunale  in  merito  alla
determinazione  delle  tariffe  dei  servizi  scolastici  e  ai  relativi  regolamenti  di  utilizzo;  -  che   in  caso  di  mancato  pagamento  della  tariffa  attribuita  l’
Amministrazione Com.le  potrà procedere alla  sospensione del servizio  e al recupero delle  somme  dovute nei modi previsti  dalla legge ; che
qualsiasi  variazione  dei  dati  dichiarati  al  momento  dell’iscrizione  dovranno  essere  tempestivamente  comunicati  per  iscritto  all’Ufficio  Servizi
Scolastici  del  Comune d Bra.  

D I C H I A R A

1) DATI ANAGRAFICI DEL/DELLA  ALUNNO  per il/la quale si chiede l’iscrizione

( cognome e nome )_______________________________________________________________________    sesso M   F 

luogo e data di nascita________________________________________________  

Codice Fiscale  |__ |__ |__ |__ |__ |__ |__ |__ |__  |__  |__  |__  |__  |__  |__  |__  

2) CHE LA SCUOLA presso cui è iscritto/a il/la bambino/a per l’anno scolastico 2021/2022  è la seguente: 
 
                
_______________________________________________________________________________Cl. ______  Sez ______  

3) DI IMPEGNARSI, ASSUMENDOSI OGNI RESPONSABILITA’ PENALE E CIVILE, A: 
   
    - essere presente alla fermata del pulmino al momento del rientro del proprio figlio da scuola    

OPPURE

-    allegare autorizzazione (Modulo autorizzazione discesa in autonomia) che esoneri l’Ente dall’obbligo della vigilanza 
nella salita e discesa del mezzo e da ogni altra    responsabilità connessa (Legge n. 172/2017 di conversione DL148 del 
16 ottobre 2017, art.19).

mailto:ufficio.scuola@comune.bra.cn.it


-      autorizzare il conducente a lasciare in propria assenza il minore alle seguenti  persone maggiorenni: 

a) _________________________________  b) ________________________________ 

    Allegare copia documento di riconoscimento in corso di validità     
   

4)   DI ESSERE CONSAPEVOLE che la responsabilità dell’autista e dell’assistente sono limitate al solo trasporto, per 
cui una volta che l’alunno/a sia sceso/a alla fermata lo stesso non ha più oneri a suo carico.

5) DI AVER PRESO VISIONE delle Linee Guida del trasporto scolastico dedicato

6) DI RICHIEDERE IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DEDICATO:

   Trasporto linea 11 – SCUOLE SECONDARIE BRA

       Trasporto linea 12 – SCUOLE SECONDARIE CINZANO
             
       Trasporto linea 14 – SCUOLA PRIMARIA RIVA
       

INFORMATIVA SULL’USO DEI DATI PERSONALI

Si informa che, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codicein materia di protezione dei dati personali”, i dati forniti
saranno trattati dal Comune di Bra esclusivamente per ilperseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente. Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Bra, con sede in
piazzaCaduti per la libertà, 14. Per prendere visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali in formato esteso sirimanda al sito istituzionale del Comune di Bra, nella
pagina “Privacy e Cookie” (link diretto:https://comune.bra.cn.it/privacy). 

Data _____________________ Firma genitore

___________________________________________
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