
 

        Al Comune di Empoli 

        Settore Servizi alla Persona 

        Servizio Scuola 

         

Richiesta Servizio   "Trasporto Scuolabus" -   CENTRI ESTIVI  2018 

da consegnare al personale dell’Ass. Culturale “Il Ponte” 

 

Il sottoscritto …………………………………………………………………………………….residente 
in…………………………….…..Via/Piazza………………………………………………………………………n
…………     telefono abitazione …………………………………………………………………....tel. 
cellulare……………….……………………………………………………………………………………………… 

 

chiede il servizio di trasporto 
 

 

per il proprio/a figlio/a …………………………………………..nato/a a ………….………………. 
il ……………………….….iscritto/a al Centro Estivo di ……………………………………… per il 
periodo ………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
modalità di trasporto: andata da Via ……………………………………………………………. 
                              ritorno in Via …………………………………………………………… 
 
Si precisa che le fermate verranno effettuate presso i punti di raccolta 
del trasporto scolastico opportunamente indicati con segnaletica 
verticale (paline) 
 
A tal fine, ai sensi del DPR 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali in 
caso false dichiarazioni 
 

dichiara   
che i dati sopra menzionati corrispondono al vero 

si impegna, inoltre 
personalmente o tramite altra persona adulta segnalata nella presente 
domanda di iscrizione o mediante autocertificazione, a riprendere il figlio alla 
fermata dello scuolabus all’orario stabilito. 
 

prende atto che 
in caso di mancata presenza delle persone incaricate alla fermata dello 
scuolabus il bambino/a rimarrà sul mezzo e, al termine del percorso, verrà 
accompagnato al Centro Trovamici dove i genitori andranno a riprenderlo. 
Tale servizio sarà consentito per una sola volta, dopodichè il Comune 
sospenderà il trasporto. 
 

comunica 
i seguenti nominativi delle persone maggiorenni autorizzate a prendere in 
custodia il bambino/a alla fermata dello scuolabus. 
 
 



 
 
Sig. ……………………………………………………grado di parentela o altro ………………….….
 (abitazione-cellulare)…………………………………………………………………………………….. 
 
Sig. ……………………………………………………grado di parentela o altro ………………….….
 (abitazione-cellulare)…………………………………………………………………………………….. 
 
Sig. ……………………………………………………grado di parentela o altro ………………….….
 (abitazione-cellulare)…………………………………………………………………………………….. 
 
Sig. ……………………………………………………grado di parentela o altro ………………….….
 (abitazione-cellulare)…………………………………………………………………………………….. 
 
Sig. ……………………………………………………grado di parentela o altro ………………….….
 (abitazione-cellulare)…………………………………………………………………………………….. 
 
 
Empoli, lì  ______________ 
 

            (firma del genitore) 
 

      __________________________ 
 
 

 
Allegare copia di un documento valido di identità. 

 

 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY 
 
Ai sensi dell'artico lo 13 del Decreto Legislativo 196/2003, Codice in materia di dati 
personali si informa che il trattamento dei dati personali, raccolti da questo ente o 
comunque forniti allo stesso, finalizzato unicamente allo svolgimento dei seguenti 
compiti istituzionali: 
 

- Servizio trasporto centri estivi 
 

Il trattamento avverrà presso la sede del Comune, in Via G. del Papa, 41, e presso le 
sedi decentrate, con l'utilizzo di procedure informatizzate e anche senza l'ausilio di 
elaboratori, nel rispetto dei principi di necessità e pertinenza; i dati potranno essere 
comunicati ad altri enti pubblici o a soggetti privati nei limiti previsti da leggi o da 
regolamento; dei dati potranno venire a conoscenza i Dirigenti/Responsabili degli 
Uffici nella loro qualità di responsabili del trattamento nonché i dipendenti e 
collaboratori anche esterni dell'ente quali incaricati del trattamento; il conferimento 
dei dati è in genere facoltativo; il comune segnala espressamente i casi in cui i dati 
devono obbligatoriamente essere conferiti; in tali casi i dati sono necessari per portare 
a termine le attività e i procedimenti amministrativi, la mancata o parziale indicazione 
degli stessi può comportare l'impossibilità di ottenere quanto richiesto; agli interessati 
sono riconosciuti i diritti di cui all'articolo 7 del citato Codice e in particolare il diritto 
di conoscere i propri dati personali, di chiedere la rettifica, l'aggiornamento e la 
cancellazione, ove consentita, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della 
legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. Le richieste per 
l'esercizio dei diritti possono essere inoltrate all'Ufficio Relazioni per il Pubblico, Via G. 
del Papa, 41, tel. 0571/980011 fax0771/980033 e-mail urp@comune.empoli.fi.it. 
L'Elenco aggiornato dei responsabili del trattamento è consultabile sul sito internet  
 


